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Cosi chiaro e st
famofo il nome del Diui
no Platone, chiamato da
gli antichi il pio de’ Filo

lofi , che il volerlo ho-
ra celebrare, affine di ac-
crefccre la Tua gloria, al-

tro veramente non Greb
be , che imprudentemente cercare di aggiugne
je luce al Sole. Non di meno, douendofi da
noi ragionare de gli fcritti Tuoi, che ci fono prò
polii in quello libro, è conueneuole in qualche
parre far mentione di quello fapientisfimo Fi-
lofoio. Adunque fanno fede tutti gli fcritto-
ri, e fpecial mente gli Àcademici, & i fedeli
cfpofitori di eflo Platone

, che il lignaggio (ud
fu nobile & illuftre , coli dal lato del padre,co*
ine della madre . U padre fuo fu Àriftone , fi*

gliuolo di Ariftocle> cittadino e gentiluomo
a Atemefe,

$
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Àteniefe
,
per il quale traile Platone la difeen-

dcncia dal famofo Solòne Legiilatore. Pelò

ad imitatione delibo bifduo
, fcrilfeegli i libri

delle Uggì , & la conftitutione della Republi-

ca^ Hebbe ancora per madre Perittiona don-

na di molto valore , laquale difeefe dall’antica

profapia di Neleo figliuolo di Codro Re de gli

Ateniefi . Si chela ftirpe fila
,
per alto lignag-

gio anco dal canto della madre è tenuta nobi-

lisfima . Perittiona adunque donna bellaeva-

!orofa,e(findo maritata ad Arifl:onc,gli par-

torì tre mafehi, cioè Adimanto, Labeone,e Pia

tone. Raccontafi che apparuero alcuni fegni,

che prediifero la eccellentia del diuino inge-

gno , e fpetialmente la .(ingoiare eloquentia di

Platone; ma fopra tutto fi ragiona di vna vi-

fioned’Apollo, che apparue alla fua madre Pe

rituona , & ancora neU’hora della notte ad Ari

ftone filo padre, che a quello comandali! , di

non douerfi congiungere con la moglie,nno ad
un certo tempo deftinato

;
il che fece e(To Ari-

ftone . Onde elfendo nato il bambino, lo pre-

fcroi fuoi genitori, & quello port<#ono nel-

l’Himetto monte dell’Attica , volendo per lui

far fucrificioagli Iddii del luogo 9 & alle Nim-
fe , & ad Apollo Paftorale , fecondo che fcriue

Olimpiodoro
; et quiui pofto il fanciullo,dor-

iniua nella culla, acquale foprauenendo le Api,

furon vedute follargli fulje labra gran quantir



tà di mele , accioche fi verificafle quello, che di

lui ferrifero i Greci . ToG* Kcù diri yKdwir p.é\it

7of y\vkiuv pétv dui», cioè, dalla cui lingua flil-

lauauna fauella piu dolce del mele. Della qual

Cof^elfcridofi ricercato il giudicio de gli inter-

preti, esfi prediflero , che nel tempo auuenire

hauea dalla fua lingua ad. vfcire una oratione

piu'dolce, che’l mele. Chiama ancora Platone

fé fteflo in ritolti luoghi compagno de i Cigni*

come iiatO; e difeefo da Apollo , conciofia ,
che

quello vccel lo fia dedicato a tal Dio. Il che è

fonforme al fogno di Socrate fuo maeftro, pe-

rò che una volta dormendo elfo Socrate, fognò

di hauer fra le ginocchia vn picciol Cigno , il-*

quale , effendoli in un fiibito nate le penne, vo-

lò molto alto , & riempie tutto l’aere di dolce

armonia , e di foauisfimo canto. L’altro di poi,

hauendo il padro Ariftone menato Platone a

Socrate', perche elfo lo ammaeftraflè ,
fabito

ch’egli hebbe veduto il fanciullo , ditte, quello

£ quello vccellino,ch’io mi fognai la notte paf^

lata. Onde fegni cofi euidenti,& cofi maraui-

gliofi a,ugprii della eccellenza, a cui douea per-

venire Platone , hebbero felice fucceflò , fe noi

haueremo riguardoso ài fuo diuino intelletto,

con.la fqtplità del quale penetraua tutte le co-

lè intelligibili,e ricercaua la natura di Dio, ò al

la? forra del di fputa re, oiiéro alla dolcezza del-

la fua alta.eloquentia . Di che noi fiam fatti cer



ti dai tcftimonì de i Tuoi grauisfimi interpreti.

Lo ftiie di Piatone rtè* Puoi Dialoghi , fi còme
icriue JErmogene, hi in fé queftc due Idee della,

bratione , la grandezza , & la bellezza , le fèn-

tcntre foaui e gioconde y tirate dalle fauole,col

me fedamento Poetico, & quelle ancoraché in

(è grauità ritengono. Perch’egli s’inalza molto

fopra la profa y chiamata da Greci bratione pe-

deftré .da che non pare che il fuodireda inge-

gno umano formato ila , ma da un certo Ora-

colo Delfico. Onde lottile di lui, come dice

Atiftotele , è mezano infra la fciolta oratione ,

et il ver(o ; & in quello fi feorge tanta copia, e t

dolcezza, che Cicerone chiama etto Platone

autore grauisfimoe dell’intendere e del dire j

aggiugnendoui , che fe Gioue haueffe voluto

parlare con lingua umana, nonhaurebbe egli

con altra lingua parlato, che con quella di Pla-

tone. Donde auiene,che altri non fi può asficu-

rare di tradurre le parole di Platone in altra fa

nella ,
percioche la lingua altrui non può arri-*

tiare alla proprietà di elfe,nè alla dignità,o gra-

dezza dello ftiie ,che à guifa di un’armonia, rei!

de il fuo componimento perfetto . Là onde fi

uede che nel trafportaré le colè dalla fua lingua

in vn*àltra,chi vorrà leuare , o mutare le paro-

le dall oratione di Platone,feemerà in gran par

te là grauità e dignità della fua elegàza; et que^

fto tanto da noi ila dettO;-della fila eloquentia*

i; a Ma



Ma quanto poi allecofe , & a gli alti concetti *

che neTuoi ferirti fi leggono,in prima noi dire-*

mo, che’l primo raaeftro che gl’inlègnò lettere

fu Dionifìo , di cui egli fa mentione in quel Ih

bro, il quale è intitolato tp**** , cioè gli Ama-*

tori* Da coftui egli imparò la Grammatica* Et
doppo la morte di Socrate li ferui da capo pec

maeftro di Cratilo Eracliteo ,del cui npme ioti

tulò quel Dialogo da lui chiamato il Cratilo ,

ouero della dirittura de* nomi . In che egli fece

molto bene conofcere, quanto era grato de’ be
nefici riceuuti da gli amici, hauédo egli illuftra

to la memoria de’ precettori ne* fuoi ferirti, a c-

cioche per oblio non s’olcuralfe mai il loro no-»

me in alcun tempo.Dipoi che fu Platone in età

di a8.anni,tolto in fua compagnia alcuni difee-

poli di
;Socrate,iquali egli hauea conofciuti deli

deroft d’imparare, andò à Megara à trouare Eu
elide.nobilitino Geometra di quel tépo.Et poi
ch’egli hebbe per vn pezzo ftudiofifllmamente

imparato da lui,fe n'andò à Cirene,laquale è eie

tà nobile Dell’Africa vicina à Cartagine > doue
era allora Theodoro chiariamo Matematico!
di quel tcpo

r
.Doppo quello ancora egli nauigò

in Italia , doue ritrouò la fcuola che fìoriua de i

Pitagorici ,& quiui hebbe per maeftro Archita».

Tarentino Pitagorico . Da cheli ritroua un fuo

Dialogo intitolato il Filebo , coli cognomi -

nato da un ce*co Pitagorko^douc elfo fa men-.

‘i a none



tiòtìe di Archita . Partito poi da toi lè fc'artdò à

Locri à Filolao Timeo, & Enrico, per impara-
fe ancor da loro la dottrina di Pitagora . Di
qui li transferì Platone in Egitto àqTiei Sdéèrfi*

doti, & indouini Memfitici , dai quali imparò
Je colè Sacre , & la loro Theologia . Onde egli

dice nel Gorgia , Non perii Cane Dio de gli

Bgìttii ^conciofia , che quello che le imagini

ièrùono àpprelfo i Greci y il medelìmo feruonò*

gli ànimali appreffo gli Egitti» , eflfendo quelli

fimboliouer legni diciafcuno di quella Iddìi

^

lòtto cui fono polli* Da quelli Sacerdoti impa-
rò Platone il nafcimento , il corfo ì e*4 tramon-
tar dèlie ftelle, lediuerfe uirtù ^i legreti delle

éofe diuine , Se oltre à ciò le ragioni de
4 nume-

ri, e delle mifure. Onde fono alcuni huomi-
ni grauislimi,che credono che Platone inque-

flo tempo,& in quello luogo, per mezo di alcti

ilo interprete, imparò quelle colè, ch’erano Ha
tepredette da i noftri Profeti, & alléggio la co-
gnitione del uero Dio. Doppo adunque di In-
tiere trafeorfo l’ Egitto,& poi ch'egli hetbe co-
templato il fito e la natura del paefe , il nafci-

mento , e lacere(cimento del Nilo , intelè che

in Perlìa erano alcuni dotti & eccellenti huomi
ni , i quali da quelli del paele fono chiamati Mà~
gi. Colloro attendono Se danno opera alle

cofe diuinc , inlègnando altrui le leggi, e le èe~

rimonie di porgere voti » di far iàcnficii , & di-

- zi* v placar



placar gliTddii , dichiarando la hàturà & la ge^

rieration loro’. Ma perche à quel tempo era in

Perii* la guerra , non potendo andare st qué-:

gli, egli peruenne nel paéfe di Fenicia, doue

ritróuandoi Magi, da loro apprefe la Magia .

Però nel Timeo pare di hauere còenitiòric de*

Magici facrificii , facendo qtfiui mentione di

cerei fegni
, del fegato ,ede gli inteftini , & di

code dimili . Hautndo adunque' Plafone tra-

foorfole piu remote parti del Mtìtfdò ,
per do*^

lodido d’impaHfare dia ogni parte raccolto

gli ftudidi tante arti e dottrine , à guida dì

ricco mercatante ,d propode di riportargli nel

la patria
,
per quiui poterli liberalmente com-

partire , e dpandereper tutto il Mondo, donde
deliberò di ritornane in Athené. Ritornalo

dunque alla patria 1

* drizzò vna dcuola nell’A-

cademia
;
quello era vn luogo poco difeofto da'

Aihene
,
pollo fra le delue ,

il quale da gli an-

tichi habitatoridcl patfo* dell’Attica era chia-

mato Àcadcmia . Et togliendo elfo una par-’

tedi quella dcola, & Sparandola , fecene vn

Tempio alle Mude
.
Quello luogo di elélfe Pla-

tone adefleicitare le arti, & comrhunicare le

dottrine
,
per edere bello non tanto per dalubri

fa ,
quantp- per elfore ritirato , & remoto . La '

onde nell’Academia parte dcriuendo , & par-

te infognando* , dpefo di molti anni , dalla quale

)a fua fotta fu chiamata Academica . Infra le

-- arti



arti,alle quali diede opera Piatone^ atte/è anco
all’arte della Pintura , di cui potendo egli fèr-

uirfi malfai colè per gli bifogni della vita, li

tornaua parimente molto commoda à di fegna-

re le figure,& le linee della Geometria,alla qua
le fcienza egli era affai inclinato. Et perche il

Pittore è fratello, del Poeta , abbracciò anco-
ra Platone la Poetica con mirabile ingegno •

Et prima fcrilfe Ditirambi , (ì come fi corri-!

prende dal Tuo Dialogo del Fedro , che ci mo-
flra molto 140 certo charattere & forma di di-

re Dithiranjbica . Compofe ancora Tragedie,

gioito lodate da gli huomini dotti . Et molto

fi dilettò di Ariflofane Comico Illuftre , &; di

Sofrone, da i quali egli prefe la imitatione nel-?

l’introdurre le pcrfone ne’fuoi Dialoghi. £ di-

cefi che talmente fi dilettò di quelli , che fino in

quel tempo ch’egli mori , furono i libri di Ari-

(tofane e di Sofrone ritrouati nel letto (uo * .

Compofe ancora egli poemi tragici ,
pr^non-*

dando 1 Dithirambi & altri verfi con foaue e

dolce voce di Tuono , ma tantofto ch’egli inco-»

minciò à conuerfare con Socrate , & ad efiere

ammacftrato dalla Tua difciplina , applicando

tutto l’animo alle cofe fode , abbrucciò tutte le

Pocfie , dicendo due verfi , che in lingua nofea

^ Tuonano in quello (enfo .

: Vietitene bor volentier , ch'egli è bifognù

- Folcano
, , e abbrucia i.libri di Vintone .

Ora
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Ora Platone , hauendofi neirAcademia elet

to il luogo di filosofare , con un certo mirabil e
• temperamento , di diuerfe membra fufcitò qua

fi vnnuouo corpo di filofofia. Conciofia effe-;

gliinfegnò,& poi fcriffe molte cofe apparte-

nenti al fenfo, & alla ragione, e diede affai pre-

cetti che riguardauano alla parte morale della

filofofia.Trattò ancora ne* fcritti Tuoi della Fi-

lofofia naturale, chiamata da Greci Fifiologia,

la quale viene abbracciata dal Timeo,da lui in-

titulato Della Natura; che confiderà la gcne-

rationedel Mondo, con tutte le cofi* apparte-

nenti à quello . Onde il foggetto di detto Dia-

logo è la Fifica trattatione. Dal qual Timeo
noi posfiamo acquistare tuttala fpeculatione

della Natura.Scriffe poi altamente
, & con fot-

tilisfimi cócetti delle cofc Diuine,& di Dio net

fuo Parmenide . Donde noi dobbiamo fapere

,

come corregga & moderi Platone in noi le paf-

fioni delibammo , per le perfone cffegli intro-

duce ne* Suoi Dialoghi, inoltrandoci che quan-

do noi ci conuertiamo à noi medefimi, Sponta-

neamente operiamo, non hauendo cftrmfeca-

mente bifogno di alcuno alla correttione , & al

la cura delle noftre pasfioni • ma quando che

noi acquetiamo le noftre pasfioni con Ptffere

riprefi da altri, noi con l'altrui mouimento ope
riamo, fi come ci dimoftra Platone nel Gorgia.

Conciofia , che quitti riprendendo Socrate per

Txafimaco



Tralìftiacbla parte irarfcibile^appreridiartìbdt

acquetare innai cotale perturbatone dell’Ira;,

JEt ancori per la perfona di Calicleia parte con
cupifcibile , & per la pei fona di Polo l'affetto

dell’ambitione . & per la perfona di Protago-

ra la parte in noi Fantaftica , cioè l’Imagina-

tione . Però che Protagora era Sofifta . & s'a Cr

fimiglia la noftra Fantafiaal Sofifta > fofiftican

do & fingendoli le cole che non fono . Ma di

tutte le parti della filofofia ,
in cui tu Platone

eccellentisfimo
,
quella parte da i Filofofi no-?

minata Theologia, nella quale fi elle reitò e£•

fo Platone, fu veramente la fua propria ;
la qua

.le confiderà le nature intelligibili , & la DmU
na fpetialmente . In quella manieradi filofo

fare fu Platone lottatore dellaTheologia di Or
feo,e di quella che in Egitto da i facri lacerdoti

apprele
;
donde tralportòegli molte cole ne gli

feritei fuoi « Conciofia,che tutta l’antica Theo-
già de i Greci hebbe origine e principio dalla la

era dtfciplina di Orfeo , hauendo in prima Pita

gora & Aglaofemo ìfegnato li facri millerii de

gli Iddii. Et hauendo nel fecondo ordine pojLri

•ceuuto Platone, la perfetta (cientia di quelle co

fe, dalle lettere Pitagorice, & Orfice • Concio?

fia , che elfo ixeliFilebo attribuilce lacognitio*

uè dellidue principila i Pitagorici;: chiamali*

do quelli huomini conuerlanti con gli Iddìi*

& veramente beati $ fignificando par tali pa>

.4 rolc
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ròte la perfetta notitia, ch’esfi Pitagorici te-

xicuano delle cole Diurne. Adunque di que-

fie cofe ancora Filolao Pitagorico ci lafciò

ferirti moiri bei penfieri , e marauigliofi concet

ti . Conciona , die nel Timeo Platone ìnge-r

gnandofi d’infegnarci quelli Dei, elle fono (ot-

to la Luna , & Perdine che lì ritroua in quelli ,

ricorre alli Theologhi ; & chiamando quelli

figliuoli de gli Iddìi , fa che esfi fieno i padri

della verità di quelli . Et pone ancora nel Cra-
tilo fordine de gli Dei. E nel Gorgia fegui-

ta Homero,nelfasfignare la trina folìanza del-

le Nature Opi6c»;& per via di dire, in ogni'luo

go egli ci infegna la (aera dottrina del 1 i Dei,fo

mmariamente feguendo i principii de i Theolo
ghi. E* ben vero , che fu poi differente Platone

,

ilei modo di Theologizare da molti de gli anti

chi, i quali nominarono li Dei,fecondo la natii

ra ,
ponendo i primi principii delle cole cor-

porali; & volendo parimente,che la potétia in

noi conofcitrice di quelle , foffe corporale ;8c

alcuni altri poneuano la primiera foftanza nel-

l'anima , e nelle potentie animali
, chiamando

Dei quelle anime clferano ottime; e la cono-'

feitrice feientia che fino a quefte afeendeua ,

chiamarono esfi Theologia . Altri deriuano la

moltitudine delle anime da vn’altro più antico

principio , & fuppongono vna Mente Principe

di tutte le cofejeAimando quello effere ottimo

finet i

•>



fine la vnione dell’anima con la Mente ;& fari-*

po eflère quel medefimo la Theologia , & la

^fpoiìtione ouer dichiaratone della natura in-»

^elligibile. Tutti adunque ,
come s’è detto*

chiamarono Dei li primieri principii delle co-

fe , & che fono della lor forte contenti ; & no-
minarono Theologia , la cognitione di quelli.

Ma fola la Diuina Theologia di Platone, da

principio fprezzando tutte le cofe corporali,

quelle rifiuta
,
percioche ogni natura dimfibi-

le ,& che ha le lue dimenfioni non è atta à pro-i

durre , ne à ferbare fe flefla , ma Teffere , l’ope-

rare ,& il patire efla ha dallanima , & da i fuoi

monimenti
; da che fi dimoftra che la natura

animale è più antica de i corpi, feparata,e di

cffentia intelligibile . Percioche ogni cofa che

fecondo il tempo fi muoue , & che da per (e

fia mobile è più nobile & antica delle cote mof
fe da altrui , & è poi feconda al mouimento

eterno • Donde moftra Platone , che la Men-
te fia la cagione >& il padre di tutti i corpi

,

delfanime ; & intorno à quella tutte le cofe&
effere , & operare ,

quelle dico che poflèggono

la vita ne i loro corfi e riuolgimenti.Qnde egli

procede e s’inalza ad un’altro principio della

Mente in tutto fèparata , & incorporea , & in-

effàbile. Dalla quale tutti finoà glivbimide

gli Enti è neeelfario à dire c’hanno la loro io-,

ftanza, Del quale fupremo principio vuole e4

; .:ì '. j
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fo Platone , che participino tutte le colè del

Mondo . E s’io non temesfi di effer lungo , et

che quello folTe il luogo proprio di tal mate-
ria, potrei dimoftrarei modi, co i quali Pia*

tone ci infegna i miftici concetti delli Dei,

e

le varie maniererò cui egli fpiega la fua Theo-
logia . Percioche alcune volte , come infpira*

to da Dio
,
& altre volte dialetticamente egli

ciapre la venta di quelli ,quado fimbolicameit

te annunciando le loro ineffabili proprietà, &
quando da certe imaginià quelli ricorrédo, va

ritrouando le primiere cagioni ineslì di tutte

le colè
; fecondo che noi dalli Cuoi dialoghi po

iremmo chiaramente moftrare. Conciofia ,
che Platone in quali tutti i Dialoghi fparge

la fua Theologia , e tratta della verità delli

Dei ,doue piùolcurameme,e doue più aper-
tamente, fpiegandoci graui& alti concetti del

la prima filofofia , che ci inalzano alla imma-
teriale e feparata natura di esfi Dei. Chiama
elfo Platone, come Proclo ci inlegna, eterni

Iddìi tutte le nature intelligibili , le quali do-
po il focnmo Dio fono , & come da quello
rilucono

;
chiama ancorali Mondo Iddio ,non

perche veramente egli lìa Iddio , ma perche
è fatto alfeflèmpio di Dio, & perche ha vna
certa perfezione della Diuina natura, per la

quale è detto limile alla mente artefice. Et
chiama ancora fimolacro delli Iddìi eterni

,

- - cioè
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dbc delle nature intelligibili
, IVnirno ; volen-'

do che l’anirno fia di quella diuinkà partecipe ,

in quanto c’ha in fè della medilima la imagi-

ne. percioche chiamano i Platonici i diurni

corpi , Iddìi, come ftinolacri di esfi Iddii.

Onde tenne Platone, che ciafcuna delle (fel-

le de* pianeti folle animata
, e della vfta Diur-

na partecipe; & che quelle ftelle aU’lmperio

del fuo fattore vbidiflfero , & però le chiama

Dei. Il medefimo fcriue Apuleio , & Alci-

noo , dicendo ,i pianeti da Platone chiamar-

li animali intelligibili , & Dei . Da che elio

pone
,
per lo primo lignaggio di animali nel

mondo ,
gli Iddìi celefti

,
per gli quali egli

intende la Luna, il $ole,& gli altri pianeti

,

chiamati da lui Dei
, i quali di na tura eterna ,

&.di fuoco fono comporti . Ancora in mol-

ti luoghi Platone le nature partecipanti de gli ,

Iddìi ,
onora de gli iftesfi nomi ; &. quelle chia

ma Dei . In tal modo c da lui nelle leggi no-

minata l’Anima, Diurna , e Socrate quella chia

ina nel Fedro > vn Dio. Nè di ciò dobbiam noi

marauigliarli
,
conciona , che le cofe (èmpre

vnitecon gli Iddii, e che doppo quegli adem-

piono upa certa catena , non è marauiglia che

fieno da« Platone chiamate Dei.
.
Li Demoni

ancona , iqua li per loro natura fon tenuti fe-

condi Dei , in piu luoghi chiama Dei Plato-

ne* Percioche nel Fedro, nel Timeo , & in

altri
r

4 •



altri Dialoghi
, fi trouerà la cognominatio-

ne de i Dei diftendefi fino a i Demoni
, &

quel che pare più fuori dell opinione
, egli

non dubito chiamare Dei alcuni htiomini

.

come nel Sofifta IWteEleate. Dalle qua-
li tutte cofenoi trarre posfiamo,che il no-
me di Dioappreflo Platone s’intende, ò per
Dio fimplicemente ,ò per vnione, ò percom

:

a municatione
, ancora per congiungimento,

ouero per fimilitudine • Ciafcuno veramen-
l-

tede i fupremi & principali viene chiamato
o da lui primo Dio ,c ciafcuna delle intelligen-

ti
tlc > P* r vnione , e ciafcuna delle Diuine Ani-

fi me per participatione, &i Diuint Demoni
h lono appellati Dei, per vn certo congiunti-
ti mento a quelli; & le anime de gli huonfini

acquetano cotal cognome
, per certa fimi-

fi glianza che hanno con la Diuina natura,
il Ma molto ci pare irragioneuole

, il chiama-
* re ciafcuna di quelle cofe , Dio , che più tolto« douena chiamarfi Diuina . Ora

, fe noi ap.
predo vorremo confiderare

, quali fieno in
re Platone quei Dialoghi

, doue maggiormen-
i- te pojfiamo ritrouare la fua Theoloeia , in-K

.
*ra "’olti di quelli noi anderemo /cominc-

ili inorando il Parmenide , di Fedone, & il Fe_
e- droj il Conuiuio,&il Filebojedoppoque-
5' sgrugneremo il Sofifta

, & il Ciuile , il
Cratilo ,cSt il Timeo. Conciofia , che tutti”
' b quelli

I



quelli fieno , per via di dire
,
pieni intieramen

mente della diuina feientia di Platone. Si poC-

fono doppo quelli porre nel fecondo ordine

lafauola cheli legge nel Gorgia ,e nei Pro-
tagora

, e le cole da eflo Platone fcritte nelle

Leggi , della prouidentia de gli Iddii , & le

cole dette delle Parche > ouero della madre di

elle Parche > ò pur quello ch'egli ci infegna

nel decimo della Republica, de i circuiti & ri

uolgimenti deU’vniuerfo . Et fe noi voglia-

gliamo, potremo anco nel terzo ordine ri-

porre le Epillole , in quanto noi postiamo ri-

metterci alla feientia delle colè diuine . Con-r

ciò fia, che in dette Epillole fi ragiona dei tre

Prencipi , & fi leggono molti altri dogmi
diuini, degni della dottrina Platonica. Adun-?

que fa mcllieri a ciò riguardando ,
ritrouare >

& a pprendere in quelli ciafcuno ordine de gli

Iddìi. Dal Filebo veramente fi apprende la

feientia dell’ano bene, & de idue primieri

principii
, & del numero ternario che da que-

lli iì m olirà. Tutte quelle cofe dillintamen-

te fi ritroueranno a noi da Platone inlègna-

te . Et dal Timeo, la Ipeculationc delle na-

ture intelligibili , e la diuina efpofitione della

Vnità Opince, e la piena e perfetta verità del-

li Iddii
, che nel Mondo fono . E dal Fedro

tutti i lignaggi intelligibili , e le nature intel-

ligenti , cioè le intelligentie , & li abfolu-



bordini de i Dei ', quelli che
1

immediata -

mente fópraftanno alli circuiti celefti . Mà
dal Chiile ci Ipiega Platone il lommo Opiftf

ciò nel Cielo , & gli eccellènti giri, ò riuolgi-

mertti déll’vniuerfo , & le intendenti cagioni

di quelli. E dal Sofifta tutta là generationé

delle cole polle lotto la Luna , e la proprietà

di quelli Dei c’hanno quella fortito . Anco-
ra particolarmente di esli Dei noi ritroue-

remo molti facri concetti dal Conuiuio , 8c

molti dal Oratilo, & molti dal Fedone . Con-
ciofia, che in ciafcuno di quefti lì fa più & me
no mentionc de i nomi Diuini , da i quali più

facilmente noi postiamo comprendere con
l’intelletto le proprietà di quelli , elfendo in-

torno allé cole diuine effèicitati . Ma che di-

remo noi de gli alti & ineffabili concetti da

Platone fpiegati, quando ch’egli ragiona del-

ia natura di Dio , e del Fattore deliVniuer-
fo? & quali nomi attribuifceegli al fommo
Opifice ? Contiolìà , che'eflfendoci ciò dinhó'-

ftrato nel Tjmeò ,
chiama piu volte il primo

Opifice ottimo di tuttcleè^ioni,quando ve-
ramente ottimo di tutti ‘gii autóri

, & quan-
do bellisfimo di tiltte le còle chfc fono . alcune
volte è détto Fattore deH’vniuerfo

, & ancora
padre j ottimo*, & Iddio Opifice . Et fc noi

vogliamo cónfiderarc còri quali modi Pla-
tone - -sJingégh^ d’inalzarci alf'ineffabile de

b 2 incoin-



incomprenfibiJe eccellenza del primo Auto-
re , io dico , che alcuna volta quello ci di-

*

moftra per analogia
, e per la fimigjianza del-

le cofe feconde
, & alcuna volta ci (copre la

perfezione di quello per negationi
; e dall’ef-

fere feparato da tutti gli Enti inlleme . Per-
cioche nella Republica per analogia

, e com-
paratane del Sole, ci lignifica la ineffabile

proprietà , e la natura del fommo bene . Et
poi nel Parmenide, per negationi ci-dimo -
ftrò la differenza dell’vno da tutte l’altre co-
fe doppo quello. Adunque ellendo doppio

jfmodo appreffo Platone della dimoflratio-
ne dell vno,egH ci,fpiega ancora doppii ino
mi di quella ineffabile cagione* Nella Repu-
blica chiama quella il fommo Bene • Et nel
Parmenide nomina cotale principio Vno

; e
quello moflra effere autore delle vnità diuine*

Platone adunque nella Republica quello chia

ma il primo Bene, Sc inderne per analogia ci

folleua l’intelletto a quello • E nel Parmeni-
de fupponendo efìo Ente

,
per negatiue con-

clufioni dimoftra la (ingoiare eccellenza di

quello infra tutti gli Enti . E‘ nei Timeo chi*

nxato da Platone il primo Opifice, Fattore,
in quanto egli è partecipe di tutte le preefi-

fleuti cagioni > & Padre, & Buono, e tutti

quelli nomi . In quanto poi egli è la Vnità
di ogni Opificio fattura , ciò rende fèpara



t'o quello incomprenfiSile &'meffabile da tut-^

ti gli altri Artefici & Opifici il Conciona ,che
quiui dica. Platone ch’egli è colà iiqposfibile»

à ritrouar quello ,e doppo ritrouato dupli-
carlo a tutti^Noi dunque habbiamo fatti aper.

ti quei modi., che tenne Platone ad infognarci
la prima cagione

; & con quai nómi egli s’tn-

gegnò di ftgnificarlaj & in c^ai luoghi de’

Tuoi Dialoghi effo ci dimoftri quefti nomi,
& cotali tno,di d’efprimcre 'llncfEibile & in-

comprenfibilf cagione . Da quèftecofe coll

fommariamente fcritte del diuino intelletto,

& alta dottrina di Platone, puòciàfcuro com
prendere la eccellenza di queft’huomo mira-
bile.. Taccio' !che Cicerone Oratore grandifi-

fimo-, & fommo Filofofo ancora , coir ono-
ratamente parlò di lui, dandoli il principa-

to, che hauendoimfiò innanzi Arinotele a
tutti di acutezza d’ingegno, e di diligenza,

foggiun(e,io ne traggo Tempre fuori Platone.
£t Agoftino ancora ornato a pieno di tutte 1q
dottrine, & inftrutcisfimo nelle fàcre lette-

re celebra Tempre Platone & gli Academi*
ci , alzandoli con lode infino al Cielo, come
verisfimi conofcitori de4 Sommo Dio,edeln
la vita, beata . Percioche fcriue egli « Noi
habbiamo eletto i Platonici meritamente in-
fra tutti i Filofofi nobilissimi

,
perche esfi po

terono fàpcre , che l'imaiortalc , ò rationale,

òintcU



ò intellettuale jariiifoa dell'Hiromoy fion pu&

effere beata snelli non partecipa del lume di

quel Dio >
dal quale & ella e’I Mondo è dato

fattói Se coli dicono ancora , che la vita bea-

ta niuno può cònfeguire ,
checofc purità di

Cafto amore non fi fia accodato a^quelfotti-

md y il'quale èdncommunicabdc Iddio • Ve-

defi aduncjue* -quanto fu riputato Platone

buon maéftro- ad infognarci la cognitione di

Dio , & la vera felicità , a giudicto dei diuinò

Agoftìno .
Erbenche. Ariftotele difcepolo di

Platone huomodi eccellente ingegno, hauef-

fé fondato la lua fetta Peripatetica* non di me

no i nobilitimi fìlofofi , come afferma il me-

défimo Agoftino,vollero piu tofto ellcr chia-

mati Acade miciyche Peripatetici.Ondc veden

do io Platone eifere in tanto onore,e cotanto

ftimatò coftapprelfo gli antichi *come x ano-

derlii,mi ho propofto di tradurre à comun be

néficio di voi Lettori , dalla lingua Greca nel

« r i: A*?Cnr\\ U#»llifùmi Dialoghi*

bramita ,
fApologia w , --

©ifero Della vera e giuda òJ)iniorte3ft Fedone,

che tratta della immortalità dell’Anima , & u

Timeo, oucro Della Natura . Diquedilidue

vhxmi (onoDialoghi importantifàmk Sopra

fcqnàli io hofjrìttdvn’ampio Commentario^

et AnnOtatiQni5.f1 come ancora fopra li altri



tre ho dichiarato alcuni luoghi difficili ;
inge-

gnandomi di tradurre quelli Dialoghi con

quella maggior fedeltà , e chiarezza > che dai

mio debile giuditio mi è flato permeilo, col

rilcontro di molti elfemplari antichi . Seruira

nel principio quello mio Difcorfoin vece di

quelle cofe, che dire fi fogliono innanzi i Trat

tati di ogni materia, chiamate da i Greci

teyóutvA , & da i Latini Praefationes . Percio-

che non folo s’intenderà lommariamente la

vita di Platone, quali furono gli ftudiifuoi*

e la lua dottrina
;
& doue egli & da quali mae

flri l’apprefe, ma ancora a qual forte di filofo-

fia applicò l’animo. Si fpiega ancora tuttala

lua Theologia , & fi raccoglie infieme breue-

mente quello ch’egli volle trattare ne* fu °i

Dialoghi . Il che può fèruire per vna certam
troduttione alla dottrina Platonica

,
per ren-

dere liuia piu piana e facile a chi ftudia d’in-

tendere lecofe di Platone. Sarete adunque
difcreti Lettori contenti di aggradire quelle

mie fatiche , fi per la nobiltà del foggetto,che

a cialcun’huomo virtuofo e letterato deue efi.

fercaro, come ancora per l’onefto defiderio

mio di giouare al mondo.

,V ;
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L'EVTIFRONE.
DI PLATONE,

OVERO
'

.

Della Santità.
rowtfnjr

f(Ìfc*k

V-
k

THRLOCVTOR t.
^s.vn‘

EVTIF BjOT^Ey SOCRATE. ^
H e è attenuto dinuouo à Socrate,
che tu lafciando gli ejfercitij nel

Liceo y quifai dimora intorno al

portico del He ? Conciona cofa >

che tu non hai alcuna caufa al Bpy

sì come ho io. So. GliAtenieft

veramente

,

ò Eutifione > non chiamano quefla caufa 9

ma vna accufatione . E v t. Che àtei ? tu moflri che

alcuno ti babbiaaccufato . Tercioche io non crederei

che tu hauejji accufato vn altro» So. J^on vera-

mente. £ v r. Ma vn altro tei So. Cojiè . £vr.
Et chi.è.coflui ? S o . Ioveramente ò Eutifronenon

conopeo troppo quefl’huomo , percioche eglimiparevn
certogiouane,& feonofeiuto;

ma lo chiamano perno •

me,perquel ch'iocredo, Melilo ; &- è del popuU Titr

v
** A theo

>

V.



f f V EVTIFRONE,
- *

J

theoPp tu bai a mente alcun Mclito Tittbep ’co i ca-

peÙHuhghi& diftefi di poca barba ,& col nafo

aquilino. Evt. T^otimi ricordo ò Socrate , ma di

quale aceufacione ti accufa ? S o. Di tale veramen-

te yehe a me non pare*che fia di poca Sima ; cioè che

yrìbuomo gioitane fappia vna cofi cofi importante >

egli non è poco . Terciochejcpluiy sì come egli dice9 in-

tende in qual modo fi corrompano igiouani ,& quali

Jono i corruttori di quegli • Et móftra di cffere vnbuo-

mofaggio; &porgendola mia ignoramia
, quafi eh*io

corrompa i fuoi eguali , vieneper accufarmi alla pa-

triaycome alla madre .& mi pare che cofluifolo ritro

ni dirittamente il prìncipip delle cofc ciudi . VCrcioche

in primafi ha da hauer buona cura de ìgiouaniy perche

riepanò òttimi buomini : sì come s’appartiene al buo-

noagnaultore di battereinprima cura delle tenere pia

te,&dopo quejlo delle altre cofe . Conciofita cofay che

ancora Melito perauentura purgandoci inpYima , in-

tende dipacciame , come corruttori de igermi eie*già

stani,per quel cb' egli dice. Et dopo ciò bauendo cura de

4 piu vecchi y eglifia autore di molti & gran benialla

ettià,coni è conueneuole.difare a coluiyche habbia da-

to vn tale principio . £ v t. Io yorria certamenteò
Socrateima temo che egli non auenga il contrario.

Veròiochepnga dubbio ame pareycbe daprincipio in-

comincia nuocere alla città, colui ehe cerca di farti

ingiuria . Et dimmi digratia9 quel che facendo tu9 ca-

Sui dice y che corrompagioitami So. Quefie fono

certowpftrane da ydirefo buomo marauig(ìofo: per-

* . . ; u ciocbe



O DELIA S ATNfT I T A. *
ciocbe egli dice , ch'io fono facitore >& inuentore dek
Dei ;& come introduttore de ' nuoui Dei ,& negartiei

gU antichi, mi ha per cagione di quefli Dei accufato,co .

ni egli dice • Evt, Io intendo o Socrate ,che tu vai \

diccndoy che bai vn Dio che ognigiorno ti è prefentey>

Onde contra di te > come innouatore delle cofe, dittine

ti ha appoflo quefld accttfatione ,& per calunniarti,

viene ingiudicioycome colui che conajce, che quèfle co-

fe pojfono facilmente apprcffo la moltitudine riceuet

calunniai Conciofia cofa,che ancora meditando latrai,

to nellcLpublica raunanga delle cofe diurne, predicendo

a quelli le cofefuture,come paggo dileggiano}benché
nientemai, che vero nonfojfe, babbiapredettoMa A
noi,& dtuttigli altripari nofìriportanoimidia

; ma
non bifognafar. conto alcuno di quefli tali , augi conti*

nuare nel modo medefimo * S o . 0 amico Entifrotte• *
l’effre dileggiati > perduéntura non importa nulla .

Conciofia,ehegli _Ateniefiyft come à me pare, non mol Marfiii*

tofe necurano,fe penfmoche alcunofiatrjfla,pur ch>

e

*
crra*

gli noninfegni ad altrvlé tofefue . ma colui eli effiJen^
tono infegnare altrui{afra dottrina,perfeguitano,one-
ro moffi, come tu dici,da.certa imidia » ò per altra ca-
gione. Evt, In quello veramente, che opinione efri

habbiano di me,ionon defidero,troppo difarne effimeri
ga, S o. Terciochetuperaucnturamoflncbefcqr-

famente tilafrigodereadaltrui,& che non vogli cefi

infegnare la tua dottrina .ma tetemo , che per la hù-
manità, laquale vfo verfo tutti, non paia à quefli,che

troppo largamente mèdia àciafembuomq,non fola-

ji 2 mente



* £’ H V T I‘F R Ò N E > -

mentejetr^tmercede,mafpontaneamente ’&volehtie

ri à ciafcuno offerendomiypur che alcuno mi voglia vdi

re i Se adunque , sì come bora diceria , mi douejfiro dì

-

leggiare9 nel modo che tu dtci, che dileggiano te, uten-

te mi farebbe molcflo > da perfine chegiuocajfet o&
ridefferoy ejjer tirato in giudicio . Mafi in ciò fi stu-

diano da veroycome habbiaà riufeire la còfay fuor che

a voi chefiete indouiniyegli è incerto. E v t. Verauen

fura ò Socrate non vifarà alcun difconcio ; ma tu yfe-

condo le for^e del tuo ingegno ti difenderai bene nella,

tua caufr9& io come credo, nella mia. So. Hai tu

forfè b’Eutifrone alcuna caujà ? fei reo , ouer accufat

o

-

loaccufi. So. Chil Evt. Vnoytbe

mentre lo perfeguitOyparmid*impazzire . S o. Che ì

perfeguitiperauentura alcuno che voli ? E v t. Egli è

molto lontano ch’ejjo voli, come quello che hoggimai è

di grande, età . S o. Et chi è coftui ? £vt. Egli è

mio padre. S o. Tuo padre ò huomo da bene? E v t.

Cefi è veramente. S o . Qual delitto è queftoy& qual

caufaì E v t. Di homicidioy ò Socrate. S o. 0 Her-

eole » veramente ò Eutifronenonfi sà dal volgo in che

modo ciòbenefifaccia . Vercioche ionon penfo ch'egli

fiacofida ogni vno, ciòfar benéyma dìalcuno che hab

-

biagiàfattomolto profittonellafapientia. Evt. Mol

toperOtoueò Socrate. So. E Slatoforfè da tuopa-

dre vcctfi alcuno de*fuoi congiunti ? è forfè cofi ? per-,

ciolhè per vnoStraniero tunon accufarefli tuo padre di

homicidioì Evt. Egli ècofa ridicola ò Socrate , fi

tu penftchefia differente}fe l’vecififiaftranieroy
ouer

congiunto>



O D E:L L A $ A N T I T A. $
congiurito,& che quefiófolo nonfia da offeruarerfe con

ragione babbia vccifo l’vccifore, oueraméntenò. Effe
veramente con ragione,fi ha da lafciare , &fe cantra

ragione, fi ha con l’accufatione da peYfeguitare
,
quan-

tunque l'vccifiore foffie tuo domefiico & famigliare *

Conciofix che noivgualmentefaremo macchiatile con

fcij del peccato ci acqueteremmo ,& che colui& noi

medefimi colgiudicio non purgajjìmo ; benché colui che]

è morto , era, vn mio cliente& minifiro,ilquale quan-

do noi attendenamo all'agricoltura in 'Hqffo ,
quiui ci

feruì per mercede . trajportato adunque dadiingiuria

,

’

& dall'ira contra vn certo noftro congiunto,quello ha
t

vccifo . Mio padre adunque battendo legati i piedi

le mani, logettò in vnafoffa,& qua ha mandato vn

-

huomojche interrogale linterprete delle leggi quello

chefi ha à fare . Etfra tanto , non fi ha egli curato d{

colui ch’era legato come bomicida, quafi che nulla im-

portaffe, fe cojlui per ifeiagura morifife, Ilchegli è aue

nuto . Terciocheinpangi cheilnoncio ritornale dall
1

in

terprete, cofiui dallafame,& dalfreddo,& da i lega-

mi fi è morto . Ter tal cagione adunque mio padre
gli altri miei congiunti prendono sdegno , che io per la

morte dell'bomicida ,facfia mio pddre reo della mor-
te, ilquale, come quefti dicono , non lo ha ammaggato;

& pofto ancora ch’egli l’hauejje vccifo, effendq /'vcci-

fo bomicida, non douerfi £Vìitale tener conto alcuno •

Tercioche dicono effer cofa impia, che il figliuolo me-
ni il padre ingiudicio, mal difcernepdoò Socrate, qua-
lefiala mente di Dio yintornoal fanto , e lprofano

.

jl 3 . So.
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So. Md tu per Gioue, ò Eutifione cofi perfettamente

prefùmi difapere delle cofe diurne , comefi Aliano ?&
delle cofe fante& profane ? che effendo coft Siatefat-

tequefle cofe , come tu dici, non temiy che accufando

U padre come reo commetti Tona coja profana ? E v t.

Lo studio mio niente migiouerebbe ò Socrate

,

wè/« ciò

farebbe Eutifione differente da molti altri huomini,fe

io tutte quelle cofe ifquijìtamente non fàpeffì . S o.

jtdunque ò marauigliofo Eutifione cime è ottima co-

/*, ch’io diuenti tuo difcepolo

,

e-r nell'àccufatione ch’io

bacon Melito

,

w prima «p/e/ic cofe gli opponga

,

cioè

chefino à queflo tempo io habbia Stimato affai il cono-

[cimento delle cofe diuine ,& che bora , dapoi che effo

ha detto me di propria& vana opinione fingere nuoui

Dei , effetmifatto tuo difcepolo . Se adunque ò Melito

,

io dirò, confeffi tu che Eutifionefiafaggioy& che intor

no à quefle cofe egli habbia buona opinione > giudica il

medefimo di me,& non mi accufare . Etfe tu credi al-

tramente, cita in prima ingiudicio quel maeftro innati

ri di me, come colui che corrompegli huomim vecchi,

cioè me& fuo padre , me veramente infegnando ,&
colui correggendo & cafligando . Et fe non mi voglia

vbidire,& non lafciilgiudicio , nè in mia veceaccuft

te, le medefime cofe tu dirai ingiudicio , lequali io gli

ho oppofte. E v T. Coft pér Gioue ò Socrate,pcrcioche

s egli tenterà di accufarjmifìo ritrouerò, come penfo in

qual parte queflifarà debole e’nfermo ,& molto pri-

ma di lui che dime fi tratterà ingiudicio , S o. Terò

io q caro amico,quefle cofe cohfiderondosfiderò diuen
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tare tuo difcepoLo , conofcendo, che forfè alcun altrùi
queflo Melilo, pare che non ti habbia pur veduto , ma
me cofiacutamente affatto& facilmente ha coriofciìi-'

toy che mi ha accufato d
x

impietà . Hora adunque per •

Gioue dimmi
,
quel che tu chiaramente hai affermato

difapere , quello che pio ,& quello che impio tu vogli-

chejia9& nell'homicidio,& nelle altre cofe . TSfòn è
'

vna meiefima cofa in ogni anione quello ch%finto
quanto à fe Beffo ,&ancora quel eh'èprofano à tutto

quel eh'èfinto contrario ?&èilmedefmo àfe mede-

fimofmigliante,& ha vna certa idea,fecondo ch'egli

è profano, tutto quello che deue effere profano? Ev tv
Cofi è veramente ò Socrate* S o. Ora dì,che chiami

tu effere finto& profano? Evr. Iodico adunque
ch'egli èfanto,quello che hora iofaccio,cioè il chiama-
re ingiudicio coluiche òpera ingiufamentefo intorno à
gli homicidij, ouerficrilegij , oueràmente alcun altro

tal peccato ;fa ò padre , o madre , ouero altro qUal ft

voglia che habbia errato . Et il fare al contrario dico

effere profano.Ma vedi di gratta ò\Socrate quantogrn
congettura della legge io ti dirò,eh*egli cofifa,fi come
ancora ho narrato ad altri, cioè che allorafi faccia-be-

ne , quando noi non perdoniamo ad alcuno che pecchi >

fia qual fi voglia . Terciochc tutti glihuomini hanno
opinione& confeffano, che Giouefia di tutti gli lddif •

ottimo& giufiiffimo ; ilquale nondimeno dicono che

legò fuo padre
,
perche contra ragione egli diuoraffe i -

figliuoli.Qltredi ciò ajfornano che ejjocafirò il padre,

-

per alcune altre cofe tali • Et contra dimefifdegnanoV
*4 4 perch'io



perch’io perseguito mio padre che ha commeffo ingiuri

tia . & cofi quefti huominifi contradicono à loro Ììejji

cefi intorno àgli I ddij , come intorno à me . S o. Et

cèfi per tal cagione

,

ò Eutifrone , io fono accufato > e2r

non ho che rifondere , Terciocbe quando alcuno dicea

cofetali degli Iddij , io ad vn certo modo l’hauea per

male,
perlaqual cagione, come pare , dice alcuno ch’io

pecco . Hora adunquefe ancora à te quefie cofe cefi pa-
iono, che tantofei di quelle intendente& perito,egli è

neceffario che noi ancora le concediamo
;
percioche, che

altro potremmo noi dire, conciofia, che noi medefimi
conferìamo nientefapere di quefie cofe?Ma dimmiper
Giuue amicahile

, penfi tu , che veramente cofi quefie

cofefilano auenute ? E v t. Et cofe piu di quefie mara
uigliofe o Socrate, lequali à molti fono occulte . So,
JLdunque tu penfi,che veramentefifacciaguerrafcam
bieuolmente infragli Iddij,&grani inimicitie& com
battimenti ?& molte altre cofe tali, lequalifono reci-

tate da ipoeti,& da i buoni[crinori ? Onde altre coje

fiacre di tal varietà piene cifono,& ne igrandi Tana-
thenei quellafacra vefia di tale varietà piena ,& di-

pinta nella rocca è portata . affermeremo noi quefie

cofe effer vere, ò Eutifrone ? £vt, "Non quefie cof:

fole ò Socrate , ma quel che poco fa io nhauea detto ,

molte altre,fe tu vorrai delle cofe diuine io ti efporrò,

lequali vdendo (sò quel che ti dico ) tu reflerai stupe-

fatto . So. Io nonmimarauigliarei , ma quelle cofe

vn altra volta conpiu odo tu mi racconterai, al prefen

te quel che bora ti ho dimandato sformati di{piegarmi

^-'4
. - t>

iu
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piu chiaramente . Conciofia , che, ò amico,da principio

non mi hai infognato a baftan^a,quando io ti addiman-

daua quel che fòffe ilfanto,ma tu mi hai detto quello ef

for fantOyChe tu horafaceui , mentre che reo di homici-

dio àccufi tuo padre. Evt.Ioò Socrate ho detto il ue

Yo. S o.Tuo cjf re.Ma chiami tuforfè molte altre cofe

ò Entifrone cffer fante. Evt & altre ancora. So. In-
cordati adunque, che nò non ti ho ricbiejìo quello,che

tum infognaffi una ò due di molte cofofante,ma quella

rnedejimafoecie,pcr laquale tutte le cofefantefonofan
te.Terciocbe tu hai in un Certo luogo dettop una idea

tutteie cofe profane effer profane,& quelle chefonfan
te finte, nontiuiene a memoriai Evt. Cefi è ucramen
te. So. Infognami adunque quale fia cotefta idea,accio

che in quella riguardando ,& ufando quella come per
un certo effempio,qualunque coja di quefte tu, ouer eia

finn altrofatiate,io dica efforfinta. & quella che non

fia tale , io neghi efferfama. Evt. Ma fe tu cofi uuoi

ò Socrate , & io cofi ti dirò . S o. A nifi, cofi uoglio .

Evt. Adunque quel che ègrato& caro a gli Iddi/

,

egli è fianco ,& quel che non ègrato , è profano . So.
Belliffimamente ò Eutifrone,&fi come io cercaua che

tu rifpondeffi , cofi bora hai rijpoflo . ma fe ueramente
hai definito , io ancora non lo so , ma tu certamente ci

dimofirerai , che le cofo , che tu dicifiieu vere. E v t.

Cofifarò veramente . So. Ora confideremo quello

diche noi parliamo . L'opera diletta a Dio è[anta ,&
l'huomo a Dio diletto èfianto ,& l'opera nimica a Dio

èprofana,& l'huomo a Dio nimicofi dice profano . Et

V* quel
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auel che èfanto& profano non fono il medefimo ma,

' l vno all'altro contrarijJJìmo,nò è cofi E v t. Cefi è*
S o. Or pare che quefte cofe fieno Hate ben dette ?

E v r. Cofi io penfo , conciofia , chefono Hate dette.*

S o. 'Hon è egli Hato detto, chegli lddij infra di loro

muouono feduioni& difeordano ò Eutifrone ,& che
hanno inimichiefra loro

}non è ciòflkto detto ? £vr.
'

v
.
", Cofi è Hato detto • So» La diffenfione di alcune cofe

partorifce inimicitie &fdegni ;& quefto cofi confide-

-

riamo,fe io& tufofjimo dìfeordanti del numero de de
nari, qualifojfrro piu efaminando,cotale diffenfione ci

farebbe inimici& muouerebbe jdegno infra di noi ,

.

ouer piu tofìo rifuggendo alla ragione delfannouera-

re,fiubito noi ci liberaffmo da cotal diffnfioneì £ vt. .

Cofi è. S o » Et fe noi diffentiffimo del maggiore&
del minore, ricorrendo alla mifiura, nonfciogliereffimo
fubito la contrcuerfia ? E v r. Quefte cofe fon uere •

S o
r
Ma vegnendo al pefo (come io penfo ) non fa-

premmo noidifeernere&giudicare di quello che è piti

I
.

graue& piu leggiero ì Ev t. Chi nonfai S o. Quali

rd*CJono “dunque quelle cofe, di cui diffrntendo noi ,& non
* potendo trarre alcungiudicio , diuegniamo fra noi ini-

mici,& ci fdegniamo ? perauentura tu non hai ciò in
pronto da/piegare » Ma io dirò , confiderà tu fe filano .

quefte, ilgiuflo, efingiuflo , il bello,e l brutto,il bene,
e l male,fonoforfè quefte cofe,delle qualiquando diffen

tiamo , &non poffiamo àfojjicientegiudicio peruenire

di quelle, diuentiamofrano* inimici
,
quando vegnia- •

moanimiftà ,&io& tu , &juttigli nitri huomint ? *
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£ v T. Quefla néramente è La dijfenfìorie b Socrate >

<3r intorno a quéfle coje fi riuolge . S o . Gli 1ddij an-

cora ò Eutflone,fe dialma afa diJJentono,per quéfle

mcdsfirne cofe diffentiranno ? Ev t: £g// £ al tutto

Tteceffario . So. OradegliIddij,bgenerofoEntifró

-

-rie,altrigiudicav<ialtte cofegiufte,fei ondo il tuo par-

lare,& belle,& brutte,& buone& cattine
\
pereia-

che mai non tontraflarehbono infra di loro,fe nondìffen

tijftro di quejle cofe , non è cefi ? Evt. Tu parli be-

ne. S o. ^Adunque quelle cofe che altri tengono per

buone& pergiufie
,
quefte amano ? & le cofe a quefle

contrarie hanno in odioì Evt. Cofiè. So. Male
medcfiime cofe,come tu dici,alcunitengonogiufle, et al

cuni ingiuflc,delle quali contraftando , contendono&
pugnano inficine,non è cofi} Evt. Cofi è. S o.

que le medefìme cofe , come appare ,fono odiate dagli

1 ddij,& amaie,& quefle ifiejjeparteamiche agli Id-

dij ,& parte ancora nimiche fi potrebbon chiamare •

Evt. Cofi pare. so. Ter quefla ragione o Eutiflo-
tte , le medefirne cofe faranno inftemefante& profanò.

Evt. Egli appare. S o. jidunque,bhuomo ammi-
rabile}tu non hai rijpoflo a quello ch'io ti hauea diman
dato, percioChe io ciò non uoleua,cbe può ejfereinfieme

fanto& profano . & quello ctiè amico a Dio,pare an-
cora chea Dicffia inimico. Ilpercbc, b Euùfrone,quel-
lo che bora tufai,v olendo punire il padre,nonfariama
vaniglia , (e ciò facendo , tufaceffi cofagrata a Cioue

,

& nongretta a Saurno,et a C Ho. & a Videano ami
ti>& a Gumcnc irtimha , &Jc deglialtri iddiffvno
1

7 . èdifeor-
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è difcordante dall'altro in ciò, conciofia,cbe auerriaftc
migliantemente il medefimo ancora a quegli Evf.
Ma io liimo ò Socrate , che almeno in ciò ninno degli

Iddi}fia dall'altro di[crepante , dicendo che non biso-

gni, che colui porti la pena, ilquale ingiuftamente hab-

bia veri[o alcuno- So, tìaituperauentura,òEuti-

frone vdito alcuno degli buoniini, che in ciò mai dubi

-

,tajfe, che quello che ingiuftamente uccida ,& che al-

cuna altra cofa ingiuftamente faccia , non fia bonefto

che porti lapenai Evt. Veramente non mai ccffa

-

no di quefle cofe dijputare ,& akroue & ancora ne\

giudici}, conciofia, che coloro che han peccato,cercano

di fare ,& dire ogni cofa ,
per fuggire la pena • S o.

Confeffano forfè di hauere ingiuftamente operato ,<&

ciò confeffondo , dicono nondimeno che non fi conuenga

che eJJipatifeano pena ? EvT. Que(lo in niun modo,

S o, jLdunque nonfanno& dicono ogni cofa, perrio^

che io penfo che non ardifeono di dire , ò dubitar di

ciò, che non fi deggia dar caftigo agli inquiftti, ma piu

toflo dicono non hauer ingiuftamente operato ; non è

coft ? Evt. Tu dì il vero. So, J-dunque quefle

tnedcfime cofa non auengono agli Iddi} ,fe e(fi difeor

dono delle cofe giufte& delle ingiufle, comefuonano le

tue parole . Et altri neramente affermano operare in-

giuftamente,& altri negano
,
poiché,ò huomo mara-

uigliofo, niuno degli huominifò degli Iddi} ardifee al-

meno di dir quefto , che a colui eh'è ingiufto nonfi deg-

gia dar caftigo . E v t. Cofi è, conciofia , che tuòSo-

crate almancofommariamente dici il nero .
s
S o. Di

'V ciafcuna
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dafcunà Càfa particolare , come io penfo , di quelle che

fifonfatte ò ÈUìifrónè'} dijputano coloro chefono in dùb
bio,fumo ò buomini ouer Dei (fepur dubitano gli ld-

dij quando difcordàno di qualche attione ) parte dicen-

do quella efferfi fattagiufiamente ,& parte ingiufta-

mente . non è egli cofiì E s t. Cofii veramente. So.
0 amico Eutifroneinfegna adunque ancora a me, accio

che io diuenti piu faggio ,
qUal congetturò tu hai , che

ruttigli Iddijgiudichino colui ingiujlamente efferefta'

to vccifo, cheferuendo per mercede,diuenuto micidia-
le, legato dal Signore dell'uccifo, pergli legamifiain

-

tiangi morto, che quegli che Chauca legato,poteffe co-

nofcere quel che fi hauea da fare di lui dall'interprete

delle leggi ,& cheperciò egli fia ben fatto , chel
gliuolo metta in pericolo della uita il padre ? ora ti,

prego sformati di dimofirarmi di quejie cofe alcuna'

coft chiara, che piu etogni altra cofa gli Iddij tutti

penfinoche quèfia optratione fli.ibene ,ilchefe a ba-
stanza mi moftrerai , mai non mi trouaròfatto dipre-
dicare le lodi della tua fapientia .Est. Ma per-

auentura quefia non è picchia imprefa ò Socrate, per-
che certamente iopotria ciò mostrarti affai chiaro

.

S o. Io intendo, che io ti paio effere piu duro da ca-

pire di quel chefono 1 giudici
,
penioche a quelli tufa-

raiper dimoflrare facilmente
,
quefte cofe effer ingiù-

fte ,& chegli Iddij tutti tali cofe habbiano in odio

.

Est. Io lo dimoftrerò affai chiaramente ò Socrate %

pur che afcoltino il mio parlare. So. Tivdirannofe
parerà loro che tuparli bene• ma io queftopenfo,men

-
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tre eh* tu parli,& mecoflejjo riuolgo,che quantunque

Eutifrone nìbabb ia infegnato , che rutti» li Iddij giudi.

cano,the quefìa morte (ia ingitfia,cbe batterò io piuim
.

parato da'Eutifrone ? quello chefra ilfranto,& il profa,

no ? quefl’opra veraméte , com'egli pare farebbe a Dio t

nimica . ma quefle coje non parevano pocofa in ciò (epa

rateò di[iinte,cio è quello eh’èfanto>& nonfanto.Ter

cioche quello che era inimico a Dio,apporne che foffe

amico.là onde io ti libero da queflo ò Eutifrane,et (e tu

vuoi , tuttigli Iddij penfwo chefra ingiurio,& tutti 1’

habbiano in odio , nondimeno bora torreggiamo noi,

quetto cofi nel parlar nofiro,che quello che mùgli Id .

di] hanno in odio,fra profano, & quello che tutti all'in

contro amano,fantofra. Et quello che altri amano,&
altri odiano,frano cofe neutrali, oneroCvno& l'altra

infiemei, Vuoi tu adunque che cefi fra al prefente da noi

slato diflinto quel che èfranto,& quel che è profanai.

Ev t. Che celo vieta ò Socrate l S o.
f
V{ienteme

lo vieta ò Eutifrone, ma tu penja quello che tocca a te%

fe ciò fupponendo , cofi facilmentem infognerai quella

che mi bai promejfo» Ev t. Maio veramente dina*,

quello efifarfranto che tutti gli Iddij amano ,& il con-,

trario profano, quello che tuttigli Icfdlj hanno in odio*

So. jldunque ò Eutifirone vuoi tu che da capo quefla

confideriamo, [e egli fi è dettobene ò nò ì ouer dobbiaA

mo la[ciarlo ,& cofi,& à noi ttejfi& ad altruibab-

biamo a compiacere , accioche quello eh' èfiato detta

Concediamo , ouerfi bada effammare le cofe dette ?

Es^^.ih^nno dacpnfrdex^^i^^i ih'io penfi ciò bora,

efiere
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efiereflato ben detto. So. Teràuenturaò hitorno da

bene meglio ciò intenderemo , ma confiderà cofi. quello

chièfanto,perché egli è fanto è amato dagli Iddij>oue-

ro,perche è dagli 1 ddij amato,egli è fantol Evt. Io

non intendo quel che tu dici ò Socrate .So. Io min- 0

Regnerò dijpiegarlotipiu chiaramente . Tfyi dichiamo
vna cofa pòrtata,& che porta,ma menata,& che me
ria,vna cofi veduta,& che vede,& tutte le cofe tali9

fròh intèndi tu qtiefie cofe infra loro efjer diuerfe ,&
per qual ragione diuerfefono ? £ tw Cofi mipare etin

tendere. So. Zidunque non è vna certa cofa Carna-

to,& Carname vna cofa differente da qnefio ? Evt.
Sen'ga dubbio S o. Dimmi ti prego, la cofa portata,

perchefi porta , ella èportata , ouerper qualche altra

cofa} Evt. Uon, ma per quello medefimo. So.
Et lacofa menatafimilmcnte, perchefi mena>& la co

fa veduta,perchefi Vede? Evt. Cofi è. S o. jtdun ,

que nonperche la cofa è veduta
,
perciòfi vede ,ma al ^

'Contrario,perchefi vede,perciò è veduta, nè perche la

cofa è menata
, perciòfi mena , ma perche fi mena

,

pereto è menata
;
nè perche la cofa è portata , ma per

che fi porta, è portata .adunque non è egli chiaro ò

Eutifrone quel che io voglio direi Ora io voglio di-

re queflo ; chefiefifa alcuna cofa , ouerfe alcuna cofa

patifee, non perche ella èfatta ,fifa, ma perchefifa,
fpiu voslo è fatta , nè ancoraperche è patiente patifee ,

maperche patifeeV èpàtiente . non concedi tu quefio ?
;£Vt. lo lo concedo veramente. So. 'ìsfonè adun-

’Cpte la cofa amata %ouer quella cfèfatta alcuna cofa

,

ouer
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ouer quella e}/è patiate da alcuna.coj'a? Evt, Cofi è,

S o
. Quefioadunquefia cofi come lefopradette cofe ,

non perche la cofa è amata fi ama da chi la ama , ma
perche fi ama viene amata. £ v x. Egli è neccejjario.

So, jldunque che dichiamo noi di quel eh'è fanto ò

Eutifrone ì direm forfè che quella è.da tuttigli Iddij

amato, comefuona il tuo parlare

•

E v t. Cofi è certa

mente . S o . E amato perauenturapcr quefio ,
perche

•egli èfantQyQuero per alcun altra cagione? E y t. T^ò,

maper questa, S o. A.dunque, perche egli èfanto,fi
ama,& nonperchefi ama èfanto ? £ v t. Cofi pare•

S o. Ma perche veramente è amato dagli Iddij, egli

è amato ,&figli Iddij amico ì Evt'. Et perche nò ?

S o. ^Adunque non quel che è amico a Dio , è fanto ò

Eutifrone , nè quel che èfimi o è amico à Dio, come tu

dici , ma quefio è diuerfo da quel che tu dici. . £ V T.

Ver qual ragione ò Socrate ? S o. Vercioche noi con

+

fe/Jiamo ilfanto per ciò efiere amato,
perche egli èfiot-

to,& non perche egli è amato, efierfanto, non è cofi }

Evt, Certamente, So, Et quello che è amato da

Dioypercbe egli è amato da Dio,per quefto,perche egli

èamato io dico efiere amato da Dio,& non perche egli

è amato da Dio,perciò è amato ì Evt.

T

u dici il vero•

S o . Ma s egli fofie quel medefimo ò caro Eutifrone fi

efier da Dio amato& l'efierfanto,fe per efierfanto,fi

amafie quel eh’ èfanto,ancora per efier amato da Dia

,

fi amerebbe quel chefofie da Dioamato , Etfeperefi-.

fer amato da Dio, quel chiamato da Dio3fojfe da Dio
amato,ancora quel eh*èfanto,per quelloperebeiama
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tojfot àfanto >Mabora tu vedi,che quelle cofefatino,
al contrario , come quelle che. in tuttofono diuerfelu

*

na dalLaltra. Tercioche.quejlo.cio è effer da Dioama*
to,perche egli è amatoci talentiegli èamato;& que-
fto perche egli è tale eh égli è amato, perciò.fiama . Et
tu dtmoflri o Eutifrone , effondo addimandato quel che.
fiailfanto ,non hduer volutopiegarmilafua ejfentiai
ma vna certa paffione di quello hauere afjìgnato , la
quale quefio fanto baricetiuto ,cio è l'ejjer amatada
tuttigli lddij,ma quello chefia,non ancora mihaijpée
gato. Se adunque tipiacer non me lo afeondere

; mu da
capo comincia da principio

,
quello ch&

teJfendo ilfati-
t0)0 eh egli è amato dagli Iddij, ò che alcun altra cofa
patifca,conciofia,che diqueflonoi non faremo difcordU
Ma di hoggimaiprontamente quello eh'è ilfanìo,.& il

profano? Ev t. Maò Socratepoveramente non troa
Ho come pbjfa /piegartiquel cb’iopenfo . Tercmbefem
pre quello che habbiamopropoflo

, d noiva vacillati-
do ,& non vuol fermarfi doue quello collochiamo .

•'

S o,. Egli pare ò Eutifrone -, che ituni dettifieno ope-
re dehofiro progenitore Dedalo, . Et fe io quelle cofe
haueffvdette ouerpofle ^D*. peratientura mi hatterefli
burlato,dicendo, cheglmrtificij delmio parlare.varmo
figgendo perla parentdla di quello , & non vogliono
far fermiti doue alcunogliba locati , ma bora efendo
que/le le tuefuppofitioni rhannoÀaltra forte di motti
hjfognot.conciojìa , che vèti te ancora, vogliono siar
ferme, come anco tipare t £vr. jLwzi a.me pare ò
Socrate ,.cbe lecofe, che da tefonofiate dette,de i me

-

c-A
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definii moti notarfi poflono ,
percioche che quelle va-

dano errando,& che nel medefinto non sìianferme , io*

non nefono la cagione,ma tu mi pari ejjer Dedalo,per-

che quanto a me s appartiene, quelle{ariano cofi refta *

teferme. So. Io adunque, o amico> mimofiro tanto

in quefiarte di quellIntorno efière piu prefiante,quan-

to quegli le cofe fuefolamente mobilifabricaua,& io,

oltre le cofe mie, corriegli appare >'ancora quelle d al-

trui. Onde io ho quefio nell'arte mia belliJJìmo,cb iofo

no contra mia voglia faggio * Conciofia , che io vorrei

phitofio che le ntie ragionifofiero ferme ,& immobili

Hefièro , che;oltra la fapientia di Dedalo , acquifiare

etiaudio le ricchegge diTuntalo . Et di qtiefle cofe fra-

detto affai a baflanga * Ora poi che tu mi pari , come ;

troppo dilicatofottraggeni allafatica, io teco inficrhe

niingegnerò di {piegare , accióche tu mi ammaeftn in-

torno allafatuità ,& che tu non manchimi melo del

parlare . Ora vedi segli ti paia necefiario,che ognifan

to fiagiufio

.

Evt. Cofi mi pare. So. Jldunque

ogni giufio èfante? ouer piu tofio ogni finto e giufio ?

& non ogni giufio è finto, ma vna parte di quello è.

fanto,& vn altra parte è alcun altra cofd ? Evt. Io

ò Socrate quefie tue parole non intendo. So. Tu ve-

ramente fei non meno piu giouane di me , che piu fag-

gio; ma come ti dico tu fei dilicatoper la copia della fa

piemia. mah beato,adopera le tueforgeApertioche egli

noti è malageuole a cóprendere qàeUofcb io dico,concio

fia , che io tengo il contrario di quel che lToeta dice V

- - Verdiio tema aparlar del{ottimo Cioue

,

a É che

/
^

\
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che jeco il timor tira vergogna .

Ma io dal Poeta in ciò fon difcrepantc , vuoi ch
y

io ti di
cu douefon differente. £ V T.Sì veramente

.

5* o. Egli
nonmi pare, che doumque è il timore,iui ancora fta là
vergogna

; percioche molti,come amepare, temono la
pouerta,& le infirmìtà ye molte altre cofe tali , nèper
ciòfi vergognano delle cofeche temono, non pare anco*
ra a te il medefimo ? E v T. Cofi ancora a me pare. S o.»

Ma doumque è la vergogna , iui ancora è il timore»
"Percioche vi è alcuno, che vergognandofi di qualche co

fa, oneroanofcendofi, non liima infteme ,& non teme
l opinione della cattiuità ? Evt. Certamente e*li te*
me, So. TV{pn bene adunquefi dice, che doue è il timo-
re,qui ancorafia la vergogna, ma doue è la vergogna y
quiui è il timore,& non allincontro,douutUf, è iltimo-
re, iui ancora è la vergogna . Percioche io penfo chefta
piu ampia la natura del timore , che della vergogna ;

cùnciofia che egli è parte dì timore la vergognaci come
è parte del numero itdìfpare.Et però nò dowmque è il

numeroiui è il difpare,madoue è il difpare,quiui è il mi
mero ; intendi tu bora quel eh*io dico ?£vr Io intèdo4
So. ^Adunque io di ciòdifopra parlandò,tiaddimdda

-

Ma,cioè,fe doue è il giufìoi quiuifoffe il (anto, ouer doue
è ilfinto,quìuifìa ilgiudo,ma doue èilgiufìo no è felli

pre ilfanto;conciofia,che è vita parte dHgiufto il fan-
to

; parti che noi dichiamo cefi,ouer altrimenti .Evt.
^òttoa cofi egli pare cheflia ben detto. S o. Ora vedi
quello chefegue,perciochefe ilfinto è parte dt lyitjìo,

fameftierì, comefare , che noi ritmiamo qual,parte
:v’ J

fi 1 del
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del giufìo fta ilfanto . Se adunque tu bora maddiritàn-

Caffi alcuna delle predette cofe , cioè , qual parte del"

numerofra il pare ,& qual numerofia quefto , certo io >

rifponderia , eh
1

egli non foffe di tutti i lati ineguali,ma ,

di due eguali ;
non pare ancora a te il medefimo ? : I

£ v t • Cofi ancora a me pare. S o . adunque'sforma

ti ancora tu cofi d’infognarmi, qual parte dclgiuflofia

ilfanto,perche io poffa dire a Melito,che non piu ci oc-
,

enfi d’mgiuftitia& d’impietà , come quelli che babbi

a

tno da te a baflan'ga imparato quelle cofe chefono pie ,

&fante,& quelle che nonfono. E v t. JLdunque a

me pare ò Socrate chefia parte delgiunto quello che è

fanto& pio » chefi riuolge intorno alla cura deglild- ,

dij y& quello che alla cura degli huomini s appartie-

ne , effere l’altra parte dellagiuftitia • S o. Tarmi o >

Eutifrone che tu parli bene-, ma alcun altra cofa appref

fo mi manca da intendere i percioche ancora io non in-

tendo,qual tu chiami quefla cura.Et non chiami tu per-,

auentura quefla cura intorno agli Iddij effer tale, qua,

li fono le cure.che ad altre cofe s’appartengono Come

quando noi dicemo,che ciafcono no fa batter cura de ca,

stalli,ma il caualcatore, non è cofi? £ v ti. Cofi è *r.

So. Conciofia , che l’arte del caualcatore è la cura*

de caualli. Evt. Sta bene. So. ciafchedwa

fa hauer cura de* cani,ma il cacciatore ? Evt* Cofi è

So. Conciofia,che l’arte cacciatnce è la cura de’cani,

& l’arte de’ bifolchi de’ buoi. Evt. Cofi è. So. Et

la fatuità et la pietà è la cura degli Iddq-,non dici cofi

è Eutifrone? Evt. Cofi iodico*. So. Adunque, ogni
‘

‘

,
*

• tur*
%» V*.

;

\ ... ' “
-
—
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cwanon attende ugualmente à ciò, chefacciabene,&
vtile alla cofa chefi ha cura ? fi come tu vedi cbei ca

-

ualli curati dalla diligentia equestre riceuono gioua-

mento,<ùr migliorifi rendono.non ti par cofitì E v t.Co

fi mi pare. So* Et i cani dalfarte cacciatrice ,&i
buoi dall*arte de*bifolchi,& tutte faltre cofefimiglià

temente,ouero a danno della cofa che uien curata pen-

fi tu che attenda la cura ? £vr. Non veramente •

S o. Forfè inutilità ? E v t. Terche noi S o. jtòun
que lafatuità e[fendo vna cura degli Iddi

j

,
gioua per

auentura agli Iddij,& anelli rende migliori ?& per-

che tu ciò non concederefii , che quando tufai alcuna co

fafanta, tu rendi migliore alcuno degli Iddij ? £vt.
'Non mai per Dio. S o. Nf io ancora ò Eutifrone peri

foche tu dica quefto ,& lungi fono da cotal fojpetto ;

ma perciò io ti ho addimandato
,
qual cura tu chiamajfi

quella degli Iddij,non dimando,che tu quefia tale di-

ceffi. E v t. Bene veramente ò Socrate, perciocbe io

non dico vna cura tale * So. Ora coftfila, ma qual cu
ra finalmente degli Iddijfarà lafantitàì E v t. Quel
lao Socrate , con laquale ijerui hanno cura de i lor Si-

gnori . S o. Intendo
* quefia cura, come appare,farà

vna certa minili/a degli Iddij

*

Evt. Cofi è. S o.
Orapuoituperauentura dire , a che ferua Cartecura-
trice a medici , efendo di quelli miniflra ? Non penfi
tu cheferua alla fanità ? Evt. Cofi io penfo . S o,
Et Carte miniflra di coloro che edificano le naui , a qua
le opera è loro miniflra ? Evt. Mia fahrica della

nane o Socrate. S o. Et quella delli architetti delle

B 5 cafie
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tafe allafabrica della cafaì Evr. Coft è. S ò. Dirti-»

mi adunque,ò huomo da bene
,
quella cura , eh’è mini-

stra degli Iddij , a quale opera minifira agli Iddij ?
* egli è chiaro che tu lofai,poi che tuaffermi difapere le

cofe diuine meglio di tuttiglialtri huomini. Evr. Io
dico cofe verefo Socrate. S o. DÌ adunque ,per Gio-
ue,quale è quella marauigliofa opera, chegli Iddijfan
no,di noi miniflriferendoci ? E v t. Molte& belle,

cofe veramente

,

ò Socrate . S o. I capitani ancora
degli efferatifo amico, molte& belle cofefanno-,ncn-
dimeno tu direfti la principale opera di quelli effere ac

/ quiflar la vittoria nella guerra . non è cofi? Evtm

Verchenoì So. Et molte& belle cofe , io penfo, gli
agricoltori ; ma la principale loro opera è di raccoglie-

reglialimenti dalla terra. Evr. Cofi è. So. Ma
delle molte& belle opere,chegli Iddijfanno, quale è
la principale ? £ v t. Io poco innanzi te l'ho detto,
© Socrate , elicgli è affai malageuole tutte quèjle cofe
perfettamente comprendere, ma queflo bora fomma*
riamente io ti dico , che fe alcuno sa dire& fare agli
Iddij cofegrate,votandofi,&facrificando,quelle cofe
fonfante,& queftt vfficij,le proprie cafe,& le commti
nan^p delle città conferuano . Et le cofe a quejìe con-
trariefono impie,& il tutto rouinano,& diflruggono;

'

S o. Ver certo con affai manco parole , ò Eutifrone >
fe tu haueffi voluto , tu kauerefli{piegato la fomma di
quelle cofe ch'io ti dimandaua

; ma chiaramente tu rrto

Siri quanto non pronto ,& contra tua voglia m'inje-
gni-,conciofia,cbe ancora al prefente, quando foprà

'*
c ciò
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ciò tu eri y tu ti ritrabeui ; chefe tu mi haueffi rijpoftoy

bormai perauentura baurei da te imparato lafantità .

Et bora (percioche egli è neceffario , che Vaddiman

-

.
dante feguiti l'dddimandato , doue egli lo mena ) che

dici tufinalmente che è ilfantoy& lafantità ? non di-

ci cb*ella è una certa fcientia divotarfi ,& di fiacri-

ficare ? Evt. Co(ì dico veramente . S o. Adun-
que il fiacrificare non è egli offerir domagli Iddij}&
il votarfi 9 dimandare a gli Iddi] ? E v t. Cofi è > ò

Socrate, So. Mdunqne da quefle parole la fantità

farà vnafcientia di dare agli Iddij y& di demandare

a quelli .Evt. Molto bene9 ò Socrate , tu bai inte-

fo quel ch'io diceua . So. 1overamentefono} òAmi-
co 9 defiderofo della tuafapientiay& io Ho attento con

la mente a quella ,& non mi caderà vnqua a terra

quello che tu dici . Ma dimmi digratiayche cofa è que

-

ìla feruitù verfiogli Iddi] ? non dici tUydì èdimandare

a quelli alcuna cofa,& dare a quelli ? £ v T. Cofi io

dico. So • 7S[on è adunque il dimandare drittamente

a quelli , vn richiedere quelle cofey delle quali noi bob

biamo hifogno} Evt. Che altro adunque ? S o-

•Et il dare drittamente > è vn offerire a quelli le cofey

delle quali han bifogno conciofia 9 che non fareb -

he gran fenno porgere in dono ad alcuno quelle coje

'delle quali eglinon ha bifogno. Evt. Tu dici ilve

-

royh Socrate . So. Mdunque

y

ò Eutifione , la fan
tità farebbe vna certa fcambieuole mercantia in -

fra glilddij y&gli huomini. Evt. Veramente
vn* mercatantia f fe a te piace cofi di nominarla •

B ^ So»



fi • I*< H V T I F R O N E,

$ q. Ma niente mi piace, fe nonfìa vero. Ora dimmi,
che vtilità viene agli Iddij de* doni,che ejjì da noi ri-

ccuono ? Terciochele cofeche effi danno , non è alcuno

che non lefappia . Conciofia,che noi non habbiamo al

-

curi bene , che quelli non ci diano ;& delle cofe che da
noi riceuono , che vtile effi ne riportano ? onero tanto

noi in quefta mercatanti a quelliftamo fuperiori , che

riceuendo noi da effi tutti i beni
,
quelli niente di bene

da noi riportino ? E v t. 'b{on penfi tu , ò Socrate ,

che gli Iddij fentano qualche utile , ò giouamento di

quelle cofe che dami riceuono ? S o. Ma che cofe fi-

nalmentefaranno

,

ò Eutifrone , quefii noflri doni agli

Jddij offerti ? Evi*. Che penfi tu, che altrofia , che

honore& merenda ,& quello che io poco fa diceua ,

vnagratia ? S o. Adunque, ò Eutifrone, la fantità è

vna certagratificatine,& non cofa vtile, nè amica a
gli Iddij, Evt. Io veramente penfo che è vna cofa

piu di tutte l'altre amica. So, É adunque, come ap-
pare ,fanto quello eh'è amico agli Iddij . Evt. Cofi

è veramente , So, Ti marauigli adunque dicendo que

He cofe ,fe le ragioni a tepaiono non ejfer ftabili , ma
piutofiouacillare,& tu incolpi me,come Dedalo,eh*io

quelle renda mutabili,& vacillanti,effendo tu nondi-

meno molto piu arttficiofo di Dedalo > mentre che fai ,
•che i ragionamenti fi r/uolgano in circolo , ‘Nonfenti
tu che il noftro ragionamento da capo ritorna almede-

fimo ? Ti ricordi che difopra quel cl/è fanto ,& quel

eh]è a Dio amico,non ci è paruto effere quel medefimo,
jnafcambieuolmente due cofe diuerfe -, non ti torna a
•oz mente?
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mente ? Evt. Io me ne ricordo .So. Ma bora tu

non t'accorgi, che quel eh'è amico agli Iddij , chiami

fantOy& queflofanto niente è altro , che vna cofa ami
ca a Dio > noti è cofi ? Evt. Cofi è. S o. Mdunque >

cta tf//onz »o» taw? wo/ habbiamo conceduto^ne-
ramentefe allora bene, bora non benegiudicaremmoi
Evt. Cofi pare. So. Da principio adunque noi dob-
biamo efaminare quello che fila la fatuità . Tercioche
innanzi che impari y a me non fiagraue > volontaria-

mente effer prefente . Ma non mifpre^gare , an'gi ado-

perando il tuo ingegno in ogni modoybora quanto è pof-

fibile y /piega la verità . Vercioche tu fei intendente

quanto alcun altro huomo. 'He hifogna lafciarti agni-

fa di Vroteo
, prima che tu dica . Conciofia , ckefc tu

non baueffi faputo chiaramente quel che fojfe il fanto
e'I profano » maiper cagione d,'un huomo mercenario »

vn huomo vecchio ,& tuo padre non t'bauerefti poflo

a perfeguitare , come reo della morte , ma tu hauerejji

temutogli Iddij , non operando perauentura in ciò di-

rittamente
y &ti hauerejji uergognato nel cofpetto de

gli huomini . Et bora ben conofco che tu penfi chiara-

mente difapere quello eh'èjantoi& quello eh'è profa-
no . Dì adunquey ò ottimo Eutifioney& non ci nafeon-

dere quello che tu ftimi , che effofia. Evt. frialtra
volta io te lo dirò ò Socrateyperò che bora io m'affret-
to di andare altroue y& egli è bora ch'io vada . S o.
Chefai tu y ò amicai tu m'hai tolto da una gran fpe-
ran^a, bora partendoti , laquale io haueua prefa , cre-

dendo da te imparare quel che fojfe il fanto,& il non

fanto f
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fanto f& cofifuggire Vaccufatione diMelitey à quello

dimoftrando che da Euti/rone hauefjì acquijìato la fa

-

piemia delle cofe diuine , dr c/?e nonpiu con ignorante

opinionefojjì per irmouare altro intorno a quelle > wm
il rimanente della mia aita meglio io haucjjì a menare.

JL'liyfOT J.T IO HI. V '<

Quello dialogo dell’Entifionc fi riuolge tutto in-

torno alla confutatione , & è intitolato nerume
cioè tentatiuo . Donfésche alcuni de 'Platonici quejlo

dialogo y sì come ancora l'Eutidemo,& l’ippiay chia-

marono litigiofo.

Qui Socrate và confutando lefalfe opinioni di Eu-

tijrone dellafantità ,& in quello dialogo& nel Gor-

gia nomina Platone fantità quella parte della giufli

-

tia, che dà a Dio quello che èfuo . Onde colui dà a Dio

quello che èfuoy ilquale a Dio rende quelle cofe , che da

luifenga meyo ha riceuutOy& come che il corpoyla na

turale compleffione dellajpecie}& la parte dell'anima

appetitrice altronde riceuuta habbiamo,1a ragione per

certo y& la mente y imagine del fommo padre noftro >

babbiam noi riceuuta da ejfo Opifice,et rettore dell’v

-

piuerfo . Quellefono adunque le cofe di Dio ,& que-

llefi hanno da rendere a lui ,& quefta retributione fi

chiamafantità . La pietà queftaprecede 9& la reli-

gione la feguita . Conciofa , chela pietà è il cono]ci-

mento di Dio . Lafantità è , dopo tale conofcimenta f

renderead effo Dio quello che è fuo . Et la religione ì

un legame indiJfolub.de con Dio di quello9che a lui hab

biamo
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bìamo refo con taffidua contemplaiione,& con legin-

ile opere . Vero queflo triplice legame è malagevole
da difciogliere,cioè quello che ftrignela pietà , lafan

-

tità,& la religione. Lapietà eccita lafantità.Lafan

-

tità confermala pietà ,& la fatuità ancora muove la

religione,& la religione poi rilega la fantità .

Ma offendo operatone di Dio, il creare,il converti-

re,ilpurgare,tilluminare,il render perfetto . Quando
xbe per lo inflint0 della pietà Iddio ispirando comincia

afel animo cornertire,quello affenfo,colqualc l'animo
uolétierifi rende al couertéte Iddiofi chiama fantità,
laquale ueraméte è miniflra di Dio a far la coverfione.

Lafantità ancora,è unafdentia di votarfi difa
edificare a Diofichegrandemete s appartiene alla reli.

pone,laqual,come habbta detto, accòpagna la fantità*

Moflra ancora Socrate in queflo dialogo,che l prin

cipio di correggere le città , è il principio della buona
educatione de*giovani, conitfftmpio del buono agrii ol

tare,ilquale deve inprima hauer cura delle tenere pian
te,& dopo queflo dell*altre cofe .

1 8'infogna etiandio quello ; che noi dobbiamo guarda
Ve nelfhomicidio,& apprrjfo seglifla cofa pia,Caccu-
lare il padre di homicidio .

;
Tone -ultimamente Socrate la diffinitione dellafan

tità prefa dal fine ; dicendo quella ejfère una feientia

difacriflcare agli Iddij ,& dipregare quelli diritta-*

Mente,& etaddimandar loro .

v

;
Moflràfl appreffio,che i doni humani, chefi ojferifco

no agli IddijJono tre,bonore,riverenza,& %ratia. •

" ••• ÌU v o-



LAEOLOGIA DI
S O C R A T E.

Fello che in voi habbiano gli

accufatori miei adoperatolo jlte-

niefi , io noi sòj me veramente

hanno condotto a talef che quafi di

me medefirnofcordato miJonoy con

|

tanta perfuafione ef hanno par-

lato "quantunque per via di dire , niente di vero hab-

biano detto • M,a di molte cofe > che quelli falfamente

ajfermauanoy di ciò principalmente io mi fon maraui-

gliatOy che vi hanno auuertiti , chedobbiate ejjer cau-

ti) perche da me, come da buomo eloquente,non reflia

-

te ingannati. Terciocbe , che non jiften vergognati di

ciò affermare) in che L'effetto iflcfogli faceffe rcflare

conuintiy conciona , che al prefente mi vi mofin in tut.

to alieno dall'cloquentia, queftafopra tutto mi è paru

-

ta unagran sfacciatezza . Se cojloro perauentura non

chiamano eloquente coluiy che dice lauerità . Verche

,

fecofi uoglion dire , io veramente confoferei di efere

Oratorey quantunque non almodo loro . Comiofta > che

cofloroy fi come io vi dico, niente di vero habbiano det

tOy&Ja me uoi ogni veritàfiatepervdire>
rNs

è dafne)

per Dio y voi vdirete > ò jtteniefi y un coloratoparla-

re, come da cofloro , di elegantia di parole ,& de no-

mi 9 nè altrimenti ornato \mavoi mifentirete parlare

aldmprouifoycon quei vocaboli, che mi[occorrerarnia»

Terciocbe
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*Pertioche io mi confido di douer dire cofégiufie ;& nia

no di voi/peri , ch'io altrimenti parli , Che non fi con

-

verrebbe a quefla mia età, aguifa d‘ungiouinetto, for-

mandoftudiofamete le parole,venir qua dinanzi a voi

jLn^i

,

ò jìteniefi grandemente vi prego , &Juppli-

co , che fe voi mi vdirete vfare le medefime parole

nel rifondere, con lequalifon folitoparlare nel foro

,

ouero ne' conuiti , doue molti di noi mi hanno alcuna

volta v dito,et altroue, non vi vogliate marartigliaref
nè perciò tumultuare . Tercioche cofi fidiacofa* Io,

vengo bora la prima fiata in giudicio , come huomo di,

più che di fettanta anni ; dond'è che in quefia caufagiu

diciale io veramentefono forafliero. jldunque, sì co-r

me ,fe io veramente foraftiero veniffi inaitene, voi

mi perdonerefte,fe io parlafjfi co quella voce,& in quel,

modo, nel quale foffi flato nodrito , cofi ancora al pre-

fente vi prego ( percioche egli mi pare cofagiufta ) che

Inficiate da parte laforma del parlare , laqual ,fecondo

thè occorre,può perauentura ejfere migliore , ò peggio-

re ; ma quello tanto confideriate,& a ciò paniate men
te, s'io dico cofegiutte,ouero ingiufle . Concicfia , che

queflo è l'vfficio delgiudice , et quello dell'Oratoredi-

re la verità, jldunque primieramente egli èginfto , ò

huomini Jlteniefi , che io in prima rijponda alle prime

cofe , delle qualifaifamente fono accujatof& a i primi

accufatoriy dapoi alle ultime ,& a gli ultimi . Concio

-

fra che molti accufatori,giàfono molti anni ,- mi han-

no appo noi accujato, niente di uero dicendo . Liquali

moltopiù ioterno ,cbe quelli che. confentono concini

tOf
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tu,quantunquefieno ancora quefiinel perfuadere poten'

tr. Ma coloro hanno maggior for-ga, iquali molti di uoi

fanciulli occupando , vi hanno perfuafi ,& me hanno

accufato Centra ta verità , eh*egli è vn certo Socrate

buomo Jaggio , contemplatore delle cofe {uhlimi ,&
inuefligatore di quelle cofe chef fanno [otto la terra >

ilqUalefuole la peggiore cagione rendere difiutando mi

gliote.QuesliyO jLtentefinche cotalfama hanno(parfa*

dime yfono i miei potenttfimi accujatori . Terciochc

coloro che quefto odono , slimano che gli inueftigatori di',

tali cofe non tengano chefienogli Iddij . Sono veramen

te cotefii accufaton moltiyet è hoggimaiajjai tempo che

mi dccujano
; et in quella età vi hanno perfuafi > nella

quale hauete loro di leggieriprestata gran fede,ejfèn+

do ancora alcuni di voi fanciulli& giouinetti ,in vna
edufa abbandonata y non offendo io da alcuno difefo.Et

quello che infra tutte le cofe è fuor di ragione > ch'egli

pur non è lecitofitpere i loro nomi,ò palefarli,fuor che

fe alcuno di quelli fia recitatore di comedie . Ma quan-

tunquefi fieno y che per imidia ò per calunnia vi hanna
quejìe cofe perjuafe ,& quelli che offendo effi perfuafi

Marcio hanno altrui perfuafo, questi tutti fono dtfficilliffimi da

conofcere
;
nè alcuno di quelli è lecito quà menare in

giudicio y ouer riprendere ; ma egli è neceffario cantra

'cofioroycomt di notte combattere a colui,chefi difende9

& che va confutandoli , non rifondendo alcuno . Do*.

uete adunque ancora voi eftimare,fi come io dico , che.

di due fortifienogli accufatori miti, alcuni, cioè quelli

due che nanamente mi hanno accufato \ & alcuni già

molta

manca.

r
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mólto tempo , che pocofa io vi narrava . Èt giudica-

te che mifabifogna inprima rifondere à queliti qua-

li voi primieramente & molto piit bauete vdidche

glivitimi. Ma hormai io ho da rifondereò JLte-

niefi à quelle imputadoni ; & mi debbo sformare in

quello cofi breve tempo di levarui questaopinione , la

quale voi da una certa calunnia ingannatilafa mol-

to tempo cantra di me bauete concepiva . Io uorrei

adunque che quello cofi mi fuccedejfe , fé però ciò ha

da efiere per mio ,& per vostro meglio , érfe difen-
dendomiho da fare qualche profitto , benché io penfo

eh’eglifia diffidi cofii. Etnonmiè nafcofo, qualcoja

chefia quella . ma coft veramentefucceda , come pia-

ce à Dio. JL noifa meliieri cCubbidire alla legge,

&

dar le nottre difefe. Intorniamo adunque a dire da

principio quale fa ìaccufadone , da cuicontra di me
binata quella calunnia , nellaquale confidando Meli-

tomi ha chiamato ingiudicio.cbe dicono adunque gli

óccufatori miei? recitifi la loro accufa,come fe effi

foffero ingiudicio , nella qualegiurano cantra di me ,

& chefcamhieufilmente da megiu)amento ricerca

.

Socrate opera ingiuftamente,& troppo curiofamente O ^
ua cercando le cofe chefotta la terra, et che nel cielofò

re cv^\

fio tet la cagione inferiorefacedofuperiore,et quelle co

fe ad altrui infegnandò.Tale è l'accufadone.Tercioche

certe cofe tali ancora uoi bauete uedute nella comedia

d\riflofatte. CÓciofia,cbe quiviun certo Socrate s miro
'duce affermate eh'egliuà p l’aere uagàdo7et molt’altre

tali dàcie dicédo. Dellequali cofe io nonfo Uè molto ne

\ i poco 'Uè

N
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'Wè perciò io dico quefto, qtiaft ch'io difpreggi lafciert-

ila di tali coje , fe alcuno in queftefia faggio > acciocbe

da Melito nonfa accufato,come reo dun tantopecca-

to : maperche ueramente > òMteniefi , io non so nien

te di quefie cofe. Et di ciò ioproduco molti di uoi per

tefiimonij .& vi prego che uogliate infegnarui ,& (

efporui fcamhieuolmente infra di noi
,
quelli che alcu-

na uolta mi hauete udito parlare ; peroche molti di uoi

nthauete udiio
.
Raccontate adunque l'uno all*altro ,

i

fe alcun di uoi mai di alcuna di quefie cofe , ò molto > ò

pòcom babbia udito difputare ;& da ciò conofcerete,

che tali fono le altre cofe9 che dime molti uanno dicen

do . ma niente è uero di tali cofe . Et fe ancora da alcu

no uoi hauerete udito , ch'io mi studio d'infegnare agli

huomini ,& d'indi di raccoglier denari , nò queflo an-

cora è uero . Ma egli mi pare , che queftafila cofa hono

rata
,fe alcunofia baftante d'infegnare agli huomini ,

come fanno Gorgia Leontino,& Vrodico Chioy dr Ip-

pici Eleo : De i quali ciafcuno qualunquefi fia ha liber-

tà di andare in ogni città >& a quei gioùani , a i quali

è commodo difeguire la dottrina Jen'ga premio , nella

patria de qualicogliono de fuoi cittadini perfiuade -

re, eh'affi lafciando di quei cittadini le difcipline^gli uo

gliano feguitarey& dando loro denari j oltre di ciò ren

dcrnegratie. Egli è ancora qui un certo altro huomo

faggio Vario , la cui uenuta a noi
,
grandemente mi è

piaciuta ; conciofia, ch'egli è auenutù, che alcuna udi-

ta io m'abbattejfi in quell'huomo , che piu denari hfi

Jpefi neiSofifii , che tutti gli altri ycioè , in Calila

figliuola
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figliuolo Nipponico . jidunque io bo collui addiman-

datoVPerocbe egli ha duefigliuoli. 0 Calliaffe i tuoi

figliuoli fojfero poledri ouer giouenchi , haueremrito

noi alcuno , che à quelli daffimo pergouernatore pa-

gandolo , ilquale lìdoueffe rendere belli ,& ciafcun

d'ejfi nelfuogenere eccellente,& questifoffe ò alcu-

node caualcatori , ouer de' agricoltori . ma bora ef-

fondo i tuoifigliuoli huomini
,
qual penft tu di prende

re pergouernatore di quelli ? Et chi è colui che ha la'

fcientia di queflavmana& ciuile virtù?Iopenfo che

tu ciò habbia confiderato , battendo figliuoli . Si ri

-

troua alcuno talefio gli dico , ouer nói è veramente

,

dice egli . 10 dico chi è egli}& d'onde ,& per quan-

topregio infegna ? Egli è dice Eueno Vario ò Socra-

te,& lafua mercedefono cinque mine . Et io bogiudi

cato Euenofelice, fe veramente egli ha quefl’arte, et

cofi diligentemente infegna . Terciocbe io ancora,fe

fapeffi quejle cofe,grandemente mi glorierei,& affai

mifilmerei . Ma certamente ò Mteniefi io queste

tofe nonfo . adunque alcun di voi perauentura ricer-

cherà 9 qualprofejjione ò Socrate èia tua ?& onde

contra di tefon nate quefte calunnie ? Verciochefe

tu alcuna cofa nonfaceffi fuori dell'altrui costume>
nonfifarebbono fatti tanti rumori& ragionamenti

de'fatti tuoi ; conciofia, che nonfifarebbe tanto di te

parlato 9fe tu non haueffifatto qualche cofa differen-

te dagli altri . Di adunque à noi quello chefia , ac-

cioche noi nongiudichiamo alcuna cofa di teinconfi-

deratamente • Ver certo quefia mi pare vnagiuHa

C dimandai

f
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dimanda,& io m’ingegnerò di dimoflrarui che cofa è

quella che mi hapartorito questo nome & quella
'

calunniala vdite hoggimai , benché io temo che ad

alcuni di voi non paia di burlare , 'Nondimeno voi

battete à penfare,cl) io vi dica ogni verità . Io certa-

mente ò Mteniefi nonper altrochéper una cèrta fa

-

pientia mi ho partorito quello nome.ma per qualefa

-

pientiai per quellaperauentura eh'è fapientia uma-

na . Tercioche veramente io paio di effere faggio in

quefla . ma coloro che poco innanzi io commtmoraua

hanno perauentura una certa maggiorfapientia della

ternana.altrimenti io non ho che dire,conciofia, che io

di quefla nonjiadotatO'.che fe alcuno affermi me que

fla pojfedere,fe ne mente,& ciò dice per calunniar-

mi ,Ma accioche non ui turbate ò teniefi ,feio pa-

ia dirui cofagrandeXonciofla,che io ciò non dirò fola-

mente da me , ma uiprodurrò un teflimonio degno di

fede. Certofe in mefi ritrouafapientia alcuna,qua-

lunque fi fia , io ui addurrò per testimonio il Dio ctiè

in Delfo. Poi baueteconofctutoCbcrefonte. Coflui

dagioirne era mio domestico ,& amico del popolo

jLteniefe,& infleme con voi fifuggì in ejfllio,& in

-

fieme ritornò nella città. Voihauete conofeiutodi

che qualitàera Cherefonte,quanto uehemente à qua-

lunque cofa ch’egli sì applicale. Ora coflui vna uolta.

andando à Delfo hebbe ardimento di addimandare à

queflo oracolo, ma voi non ut turbate per quello, che

al prefente iofon per dire . Conciofia , che coflui ad-

dimandòyfefi trouaffe alcuno piuJàggio di me.^JJpo -

fi
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fe adunque la Tithia,che alcuno piufaggio nonfi.tra

-

uaua . Et di queftecofe coftui ciré fuo fratello vi po-

trà rendere teftimonìo . Teroche eftfo Cberefonte fe
nemorì . Ora penfate per qual cagione quefte cofe io

.

ui dica. Conciofia,che io ui debbofar chiaro onde con-,

tra di mefa proceduta quefla calunnia . Veramen-
tethauendo io quefte cofe udite , coftfra me (ìeffo an-

dai riuolgendo. Che uuol dire quefto 1ddio , ouer che

uuol ftgnificare ? Terche io à me ftejjo fon confcio ,

che nè affanni poco mi ritrouo efferfaggio. Che cofa

adunque uuolinferireydicendo ch'iofonJkpienttfftmo?

Egli non è da credere che quefto Iddio men{ijca,per-

ciocbe il mentire non fi conuieneadun Dio. & coft

molto tempo dubbiofo andana ricercando quel che no

teffe dire l'oracolo. Onde poi à pena doppo una lun-

ga co'nfdcrationefto ho ritrouata quefla uia. Tercio

che venendo à parlare con un certo di quefti chefi di

moflranofaggi

,

c£rforando,fe mai altroue , in coftui

dipoter confutare il uaticinio >& dimóftrare all'ora-

colo,che non io doueua effere preferito,ma colui nella

fapientia. Mentre adunque ch'io colui efaminaua.ma,

egli no è neceffario ch’io dica il nome di coftui; cocio -

fa, che era un certo di quefti che han maneggio nella

Hep. Colui dico metre che efaminaua,& che co lui ra

gionaua ò jttenieft , io refiaiin tal modo difoflo,che

quell'huomo miparue che à molti altri huomini appa

teffe faggio,& majftmaméte àfefteffo,ma neramen-

te non effere.Et dapoim ingegnai di dimoftrargli, che

tghftftimaua efferfaggio , ma che in fatto non era *



Da (he colui diuentò mio nemico,& molti ancora che

vi erano prefanti l'hebbero per male . adunque ritor-

nato à me medefimo,coft meco Ilejfo andai difcorren-

do.I o certamente fon piufaggio di queft'huomo.Con-

ciofta,che egli appare che ninno di noi fappia alcuna

cofa di bello& di buono,ma in ciò noiftam differenti

,

che coftui nientefapendo , fi penfa difapere alcuna co

fa,& io,fi come nonfai, cofi io miflimodi nonfapere.-
1 o mi dimoftro adunque in quefla poca cofa effere di

queftbuomo piufaggio , che le cofe le quali nonfa, io

non miflimo difaperle . oltre di ciò io vdij rn altro

,

di coloro chefon tenutiancora piu faggi di colui ,&
confiderando anco coflui, quel medcftmo hogiudica-

to , donde colui ,& molti altri mi ho fatti inimici .

jlppreffo fimigliantemente dapoi io perueniii à gli

altri,ymofcendoinuero& difpiacendomi , che contra

di me accendeua vngrande odio ,& cojì io non flaua

fenga dolore,& fan'ga timore .nondimeno egli mi

parue necejfirio preferire à tutti tl diuino oracolo,

&

da pertutto andare conftderando quel,che uoglia dire

l'oracolo,& per tal cagione andar troliando tutti

quelli che paiono difapere qualche cofa . Et per il ca-

ne ò Eternefi ,perciochefa meflieri , ch'io à uoi dica

la verità,una cofa tale auenne a me,che ciò dal diui-

no oracolo ricercaua, che coloro chegrandemente era

no dall'opinione degli huommi approuati
,
quelli io

ritrouaffi infra tutti gli altri imprudentiffimi , &
quelli che inferiori eran tenuti, i medefimi quanto

s'appartiene alla pruderttia , migliori fojfcro& piu

faggi.
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faggi ,,Mafa mettieri ch'io ui racconti gli errori dr
alcune miefatiche , le quali per tal cagione hofosìe-

nute/nentre che tanto era dame approvato loraco-

lo , che non poteffe piu battere oppofitione . Doppogli

Imomini ciuili io peruenni à i poeti autori di Trage-

die y de Dithirambi ,& altri y quafi che quitti mólto

chiaramente doueffi ritrouarey cb’iofofii piu di sfio-

ro ignorante,
.
Bj-ftolgendo adunque t loro poemi, ne

i qualigrandemente moftrauano di hauet poììo.sìur

dioyfono andato ricercando iUrpfenfi'i acctòche alcu-

na cofa da quelli potasi impartire. Io mi ùergogno di

dirui qui la uerità . nondimeno bifogna dirla . Ver

via di direyquaft tuttigli buomini prefenti, meglio di

quelle cofe parlerianox dellequali cojloro betnnofcrit

' ti i lor poemi . adunque io ho ritrouato queflo fra bre

uefpatio ne' poeti y che quelli le cofe che fanno , non

fannoper fapiemiay ma per yna certa natura da un

diurnofurore d'animo concitati , comefan quelli, che

infpirati dal furor dinino danno gli oracoli . Concio-

fiacche ancora quefii molte belle cofe. dicono ima di

quelle che dicono niuna ne intendono . Di. tal mjaùt

ra mi paiono i poeti ejfere difpofli > &infientc , io ho

auuertitoejji in altre cofk.ancora perla poefia ejfere

giudicati infragipaltri-humini fapientijfmi y nelle

quali faggi non fono f;Quirtci adunque ip mi dipartì

con. quella medefinta opinione , con la quale partito

mi era dagliImmini crnli finalmente io peruenni

agli artefici, molto bene meco slejfofapendo, quanto

menteintorno a ciò9per. aia didireyiofapeffi . Ioeono

m C 2 fceus

,
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fceua\qUefli molte& belle cofefapeie 9 hè in ciò ue~
radiente mifono ingannato . Contioftà, chefapèuano
delle cofe ch’io nonfapeua ,& in quefta parte erano

ipfyfiffgidi me. Ma ò Jftéiiièfiyio nel medefimo erro

'iauartòyperciòfìHimauaciafcun&d^ . „ „„„

altreg^andijjimè cofefapientijfimo . Onde questo

‘tffoìfe'qtfellafàpientia ancora che era in loroyofcura-

ua.Terlaqual cofd9feìo a me-medefimo , in uece deU
foracolo addimandàjjìquello che èlegeffi piu toflo , ò

ritrouarmi coftycomio mi ritrouo9cioèy che nèiofap^

pia le cofe che quelli fanno ,nè chea me fia la mia
ignorarnia nafcofd ; oueramente s io volejfi haucre
l vna& l altra delle cofe,che quelli bannoy ueramen

*

te reffonderei ame Heffo ,& all'oracolo > ch'egli mi
4orna piu utrie , di ritrouarmì in quel modo ch’io mi
ritrouo.Da queflo rieereamento adunque}ò miteniefi
molteinimicitie difficiliffimey&grauiffime contia di

mefonnateydalle quali molte calunnie mifono fegui

te. <& per talcagione minacque queflo nome di fagr
gio, perchegli huominiprefentifempre penfanó ch’io

quelle cofefappia,nelle quali altri riprendo . Ma égli

dpparefo Menieftyche ueramentefolo Iddio fiafdg-
giOy& che queflo sogliafignificarfi nell'oracolo9cioè>

che l’humanafapienttafi debbapoco ouer mento ap-

pregiare wEt perche ejfo nomina Socratefaggio 9 ciò

rffere per quefla cagioneyaccioche usddoil nome mio>
tomenti certoejfempio9quafi cofi soglia dire. Quello
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di uoi,ò huominijèfapientiffimo , ilquale comefa So*
crate,hà conofciuto che lafilafapientia ueraméte nul

laefiimar fi deggia . Quefte cofe adunque yejfendo ió

cofi difpoflo& bora& in ognitempo non refio di an-
dar cercando& inuefiigando,fecddo che il Dio triin- !

drizza,parlando con qualunque de’ cittadini, òfora-

fiieri ch’io siimi che fiafaggio . Et quando che colui

non mi paia effer tale,allóra io aiutato dall'iddio di

-

moflroyche quegli no èftggió.& cofi per tale occupa-

tiOne no mi refta mai alcun odo,ò dafare alcuna cofa

publica,ouexo priuata; ma iofon poflo in una eftrema

pouertà,per loferuitio di queflo Dio*Oltre diciò ipitt

ricchi de
’
giouani,quelli chefonograndemente otioft

,

feguédomi uolentieri.fi dilettano, quando odono, che

fieno dami glihumini riprefi .& effi ancora fpeffe

uolte me imitando dapoi fi sforinogli altYi di confu

tare.Onde ritrouano unagran turba d’buomini chefi
penfano difapere qualche cofa,nofapendo quelli nien

te,ouero poco . Ter quefla cagione adunq; coloro che

da queflifono conuintinon tanto con effi ,
quanto met-

eofifdegnano,et dicono,ch’egli è un certo Socratefee

lerati(fimo,& corruttore de giouani. Et poife alcuno

dimandi toro quello chefacendoj ouero infegnado cor

rompa , non hanno alcuna cofa che dire , ma affatto

noti fanno.Ma acciò ch’egli non paia,che manchi lo-

ro materia,rifuggono a quelle cofe,che comunalmen-
tefonofacili da effere oppofte a tutti i flofofi , cioè*

che quellinon tengono che fieno le cofe fublimi fo»

fra la terra,nèleprofondefitto la terra,nègli Iddif.

:
**

J

A ai*»

.litNI

. Hi*



Eccbe[annoia ragione inferiore fuperiore • Concio-

fia, che , sì come io penfo , non vogliono confeffar le

$ofevere, cioè loro ejfere/degnati ,
perchefieno con-

umti difimulare difapere quelle cofe che non fattilo

.

rfoSfo) adunque aguifa di ambitiofh& potenti, & molti,

&

Mariìiio a, [quadra affettando la perfuafione accufandomi , vi
* hanno empiute l’orecchie,già molto tempo,& al pre

fènte ritrouando contra di megraui calunnie . Et di co
j

fioro Melito,& jtaito,& Liconefifonleuati con-

trari me . Melitó veramente diuenutomi perglipoe

ti inimico,& finito pergli artefici,& pergligouer

natori della Hrpublica,et Licone pergli Oraiori.Ter

laqual cofa, sì come io da principio vi diceua,mi ma-

rauiglierei , sio alprefente fofjì baftante dirimouer

dtt voi in cafì breue tempo quefla opinione con tante

calunnie conceputa , & cefi hoggimai inuecchiata .

Quefiefono,ò jLteniefi, quelle cofe vere ch'io vi di-

caA non celandoui , nè leuandoue alcuna , ògrande , ò

piccola, quantunque io veramente conpfca, che nel di

re quefie cofe.habbia a cofloro da ejfere moleflo . J/-

che vipuò ejfere argomento, ch'io dica la verità ,&
fhe quefla è vna calunnia contra di me nata ,& che

talifono le cagioni . Etfe al prefente,ò ad altro tem-

po onderete quefte cofe ricercando , in tal modo ejfere

le ritrouerete . l/t quelle cofe adunane di cui i primi

accufatori mi hanno accufato
,
quefla appo di voi mi

ftafofficiente difefa . ma a Melito,il buono,& come

egli.dice amator dellapatria,& agli altriaccufato-

tidapoi niingegnerò di rifondere . Otardacapo come

- - -ù
« X
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fi queflì fojjero altri noui accufattiri
,
produciamo

L'accujatione da cofloro congiuramento data,per ca -

gione difcbifar la calunnia, laquale fìà in quefto mo
do. Socrate opera ingiuflamente, corrompendo igio-

vani non tenendo quegli Iddij che tiene la città ,

ma certi altri nuoui Dei . L'àccufatioue "veramente è

tale . Ora di tale accufatione andiamo ciascuna par-

te esaminando . Mioppone , che corrompo i giovani

,

& in ciò ajferrfta ch'ioSo ingiuftitia . Ma io , ò jtte-

niefijdico altincontro,che Melitofa ingiuftitia
,
per-

che egli da verovàgiuocajìdo , sì facilmente tirando

gli huomini ingiudicio,&Simulando ch'egli con dili-

genza attende,& pone cura a quelle cofe,delle qua-

li egli non ha mai hauuto penftero .& che quefto coji

fia,iom ingegnerò dimoftrarloui . Orafo Melito, ri-

dondimi,Je tuponigran cura, che i giovani rieScano

buoni. Ione ho cura veramente . Dì adunque bora a

cofloro,chi è quello chefaccia migliori igiouauhoon

-

ciofia,che egli è chiamo,che tu loSai,hauendo tu di ciò

cura. Me certamente tu hai a coftoro accufato$ come

quello che hai ritrouato,come dici, corruttore di ejjì,

.& hai tirato in giudicio .Di adunque a quefti , colui

che li rende migliori ,& dimofira loro chi egli fta .

Verehe taci tuyò Melito ? 'Non vedi che tu non hai

che direi Adunque non ti pare che queftati fta cofa

*vergognoSa ,&jofficiente argomento di quello ch'io

dico, che tu di tali coSe non haimai battuto curai Ma
dimmi, ò huomo da bene, chi è colui , che quegli ren-

debuomi le leggi . Maio non dimando quefto,ò huo-

f i t*-V ^
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moda bene,ma chi è quell'huomofilqUaleprima qui-

tta cofa ha conòfciuto , cioè le léggi . Quefii giu-

dici,ò Sotrdte. In che modo parli tiì o Mctnoì Que-
lli fono baflanti d'àmmaefirairejgiouani,& render-

li buoni ? Sono veramente . Sono perauentura tutti?

ouero alcuni di e
ffì

pojjbno , & alcuni non poffonoì

Tutti . Tu dici bene per Giunone ,& vna gran co-

mpia di coloro che pojjbno a giouani giouare • ma che

dici de gli auditori ? gli fanno ancora cffi migliori ,

ouer noi Et quefii ancora . Et chefanno i Senatori ì

I Senatori'ancora . Ma bifogna atiuertire , ò Meli

*

tó,che coloro , che parlano in puhlico non corrompo-

no igiouanetti . 0 pur tutti quettifiimigliantemen-

te li rendono migliori ? & qùetti ancora . Tut-

ti adunque gli Mteniefi , come appare
,
gli ren-

dono buoni ,& honefii fuor che idi Conciofia, che

io folo gli corrompo , dici tu cofi ? Cefi è certo ,&
grandemente . Tu mi condanni di vna gran infe-

licità . ^Incora ridondimi ,fè de caualli tu ttimi

che fid ii medefimo, cioè , che tutti gli huomini ren

dano i caualli buoni ,& ch’egli fila vn folo che quel-

li corrompa , ò piu tofto al contrario , che uifila unoy
ouer molto pochi i caualcatori , che fieno baflanti

di rendere i caualli migliori ,& che vifteno mol-

ti, iquali fe habbiano il maneggio de’ caualli ,&
quegli vfino , li fogliono vittore ? Tdm è cofi , ò
Melito,& de’ caualli,& di tutti gli altri anima-

li ? Jll tutto egli è cofi ,fe tu,& jtmto non lo con

-

fejjèrete , ouero lo confejferete . Etveramente qu&-
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Ha farèbbe vna gran felicità de giouani , fé vìi

folcigli poteffe corrompere ,& che tutti glialtri kr
fùfjero digiouamento • Mao Melito, tu moftri af-
faiabaffanna , che non hai mai battuto cura alcuna
deità gwuerttà'

J& apertamente tu dichiari la tua

negligenza,& che tu nonhai maipoflpcurain quel-
le cofe , delle quali mi accuft . Oltre di ciò , ti prego
per Gtouefo Melito ridondi a noi , degli è meglio per
noi conuerfare infra i buoni cittadini, onero infra i cat
tiui ? Affondi digratin .lo non tidimando alcuna co

fa diffìcile , non fanno femprei cattiui alcuna cofa di

male a quelli con cuiconuerfano ,& i buoni qualche
cofa di bene} Senza dubbio . É adunque alcuno

,

che piu toflo voglia riceucr danno, che giouamento
da coloro co iquali vjà famigliarmente ? Rjfpondi ,

ohuomoda béne. Terciocbe la legge ti commanda
a rifondere. Sitroua perauentura alcuno chevo-
glia riceuer danno ? l^iuno. Ora adunque tu mi
chiami qua ingiudicio come corruttore de’ giouani ,

dicitu forfè ch’io ciò faccia volendo

,

ò non volen-
do} Io dito uolendo. Adunque tu , ò Melito, af-
fai minoreUTetà ,fei tanto piu faggio di me, affai
piu vecchio , che tu chiaramente conofthi , che gli

bùomini cattiui fanno fempre qualche male a quelli,

con cui conuerfano ,& ibuoni alcun bene . Et io fon
pervenutoa tanta ignoranza,che quello non conofca ,
chefe io haueròfatto alcuno de miei familiari cat-
tino , babbìa a correr pericolo di non riceuere alcun
male da lui,& che io cotanto male uolontariamente.
K ‘--W come
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come tu dicifaccia a mesìcjfo ? Io, ò Melito, queste

cofe.non ti credo . Jiè penfo che aleutialtro degli

hupmini te le concederà* Ma otier eh io non corrom-

po igiovani, o [egli corrompo , ciòfaccio centra mia

voglia . Ver laqual cofatu nell'vno& l'altro men-

ti Etfe contra mia voglia io corrompo, non coman-

da la legge, che i delitti inuolontaKij fieno qua tirati

ingiudicio,ma priuatamente fi hanno da correggere

& caligare . Conciofia , che è cofa chiara , che fe io

imparerò , non faro piu quello che contra mia voglia

faceua . Ma tu non hai voluto famigliarmente infe-

gnarmi, b emendarmi,& qua ingiudicio mi chiami

,

doue comanda la legge chefieno tirati coloro , iquali

piu tofto della pena hanno hifogno, che della difiipli

-

na . Ora di ciò,bMteniefi , egli è hcrmai manifesto

quello che adeffo diceua,che quefto Melito no ha mai

poflo alcuna cura nègrande, nè piccola di ammaeftra

re la giouentu . Di adunque tu al prefente ,
per qual

ragione affermi ò Melito, eh*io corrompa la giouen-

tu ,? è perauentura fi come tu nell'accufattone hai

fcritto
,
perche io infegni à non tenere ,che vi fieno

quegli Iddij,i quali tiene la città,ma certi altrimo-
ni Demoni? TStpn affermi tu,eh*io infegnandotali co

-

Je corrompo i giouaniì In tutto, & grandemente

quefie cofe affermo . Ter quelli medefimi Iddij adunr

que ò Melito,de' quali bora parliamo,dillo piuaper-

tamente à noi,& à quefii huomini: percioche io ve-

ramente non po/fo ancora intendere ,fetu dica ch’io

. infegni à i giouani , che tengano che vi fienoalcuni
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Deiy ilchefe cefi è,io tengo adunque che uifiwio Dei)

nè fono affatto impioynè in quefia parte commetto in

-

giuflitiafbenche io non infegni quelliche la città tie

-

ne
yma altri Dei . E

'
queflo perauentura in che tu mi

accuftydoè eh*io introduca altriDei?o pur tu affermi9

ch'io in tutto neghi i Dei y& ch’io ancora infegni al-

trui che quegli neghino ? Io dico queftoy che tu affata

to neghigli Iddij. O marauigliofo Melitoyperche dici

tu quefie cofe ? [adunque io non credo che il Sole& Marfìii*

la Luna fieno Dei y comeglialtri huomini ? Cofi è per
vasia*

Gioite y è giudici
;
percicche egli dice che ISoleèuna.

pietrayet che la Lima i la terra. Tu veramenteb ami
co Melito penfi di accufare Jlnaffagota ,& coft hai

in difpreggio quefti ,& penfi y chefieno delle lettere

ignorati
,
quaji che tffi nofappiano che i libri (Cjlnaf

fagora Clagomeniafono pieni dicotefle opinioni . T«
dici che igiotianiquefie cofe da me apprendono^lequa

li potriano effi alcuna voltaybencbe moltifienoycom-

prare per pretio cfuna dramma dalla Orchefirai&
Socrate burlareyfe egli lefingeffe perfueyeffendo prm

cipalmente cofe tanto difconueneuoli ? Ma Hìmi \t»

per Diofi Melito y eh'io non tenga y che vi fia alcun

Dio ? Taluno per Gioite, egli è incredibile quello che

tu diciò Melitoy& aie slejfo ancora come a me pa-
re. Vercicche certamente mi paréfi jlteniefiy che co

fluì fia troppo ingiuriofo & immodefio ,& ch'egli

finga dubbio quejla accufatione babbia firitta con

Una certa ingiuriay& infolentiay &giouenilprefuu-

thne . Conciofia, ch'églipare}che componga vn certo v

enigma>
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enigma,tentando,feSocratefaggio lopojfa conofcere

quafigiuocante, &cofe contrarie dicente afefìejfor

ouer che Socrate infieme coglialtri afcoltatori refiino

ingegnati . Vercbe coftui mi pare chefi contradica a fe

ftejfo nelle parole dell'accufattone,come s’egli ditejje

,

Socratefa cotra le leggi no tenendo chefiano i Dei

,

ma ponédo i Dei • lequalifono ciancio di uno chefcher

%i.Voi attédete in qual modo mi pare che Melito di-

ca qnefic cofe.& tu rifpddi^noipMelito.Ma uoi,di

che da principio ui ho pregato,no habbiate a male, fe

fecondo il mio coflume io ragiono . Si troua alcuno, ò

Melito,che tega che uifieno le cofe vmane,& che no

tega efferuigli huomimffiifpodami egli,et nofi uada

effondendo bora in quefle cofe,bora in quelle. É alcu

no che no petifi che uifieno i caualli , ma le cofe eque-

flrtfet che no uifieno quelli chefonano le tibie,magli

uffici de’ tibicimì'Njunofi troua degli huominifq huo

mo da bene. Et fe tu no uuoi rifodero,io in tua uece a

te,& a quefii altri lo dico Ma rijpodi almeno a que-

fio.Si troua perauétura alcuno che tenga che ui fieno

le opere de’ demoni,& che no tèga i demoni? Jjiuno .

Quanto tardi ,& a pena hai rifpofo da quefiigiudici

sforgatoì'No confeffì tu adunq\ ch’io tégo & infegno

che uifieno i demoni,ò noui,ò antichi chefieno?perciò

chefecodo il tuo detto io tégo le opere de demoni ,&
quefie ueraméte nella mia rijpcfta iogiurerò. Etfe io

tégo l’opere de* demoni , molto maggiorméte mi è ne

cejfario tenere,che uifieno ancora i demoni, no è egli

cofiìCofi è. Conciofia,che iofuppoga che tufo confej-

fi,poi che non uuoi rijpondere.Ora i demoni, non pen

fimo
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mo nóìyche ouerfieno lddij,ofigliuoli de' DefiCofeJJi

tu quello,ouer lo nieghù Cofiè.jtdunq^ sio tégo che

filano.i demonicome tu edeedi, &fei demonifono ccr

ti Dei
, quefto attiene , che io bora diceua te parlare

engmaticamente,& come cianciare col dire ch'io no

tengogli 1ddij,et poi hauer da capo opinione9chefieno

i Deiypoi che ioféfio che uifieno i demoniìjLppreffiofe
i demonifonofigliuoli de i Dei, cioè alcunifigliuoli ba

fiordiyouer dimnfie,oueraméte di certe altre 9 di cuifi

dice,qualfia quell'huomo che penfi che uifilano ifigli-

uoli de i Deiy& che poi neghi li DeiìTertioche qucflo

farebbe dificonueneuolc in quellaguifia,comefe alcuno

penfiafifie che i muli fuffierofigliuoli de i cdualità degli

afini,& non ilimaffe che ui fuffiero caualli& afini .

Mao Meliloy tu parifenica dubbio per tal cagione ha

uerefcritta qucflaaccufattone , onero farpruoua del

noflro ingegnoyoueraméte perche tu niente haueui di

che connettami potefji accufiare . Ora tu con qual ra

gioneperfiuaderefliad alcun huomo, per pocointellet

to ch'egli hauejje, cb'eglifoffe del medefimo huomo il

tenere l*opere de' demoniy& le deità,& ancora del

medefimo il non tenere i demoni,nè i Deiytiègli Eroi ?

Certamétep niuna ragione ciòfi può dimofìrare.May

ò Mteniefì,ch'io nò babbia peccato,ficome Melito mi
accufia, non mipare di hauer bifogno di molta djfefa

,

ma iogiudico che baflino le cofie dette. Ma quello che

io da principio ho detto, che magra maleuolié^a fi è

cotra dime appo di molti toceputa,uoi bé fiapete eh'

c

gilè uero,e quellom ucciderà,fie ueramètefarò uccijó

no M/lito,nè Mito,ma la caluma et l'inuidia di molti.

laquale
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laquale mólti altri ancora buomini da bene hafin bo-

ra uccifi,& penfo ucciderà . Onde non è gran mara-

uiglia ,fe ancora à me non refterà difar danno . Ma
perauentura alcuno coft nti addimanderà.TSon ti iter

gogni ò Socrate, di porre il tuoftudio in quello, da cut

tu al prejente corripericolo della mortòrio ueraméte

à qtieftaobiettione darò quefta conueneuole rifpofta,

che tu o huomo non parli bene , fe tu penfi che l’huo

-

mo debba reputar pericolo del uiuere , o del morire

,

come di cofa cuigli uiene poco utile;
ma piu tofto non

ha ciòfolo à conjìderare,qualunque uolta alcuna cofa

opera,fe quellafia giufta, ouer ingiufta,oueramente

fe ellefieno opere ahuomo da bene ò di reo. jL Itri-

Marfflio menti per quefla tuaragione rei farebbonofiati tutti

queifemidei quantifiotto Troiafono morti,& altri

,

ÓT principalmente ilfigliuol diTetidc, ilquale tanto

fpreg£Ò il pericolo della morte,per nonfoftenere uer-

gognofa infamia , che hauendo la Dea madre à lui

detto defidero/o di uccidere Ettore, fi
come io penfo

,

con quefte parole , òfigliuolo , fe tu ti uendicherai di

Ettore,per la uccifione di Tatroclo tuo amico,& che

quello ammax^eraiytufteffo morirai ; conciofia, che

dica,fubito dopo Ettore ti foprafta una infeliceforte•

Iodico che hauendo dalla Dea quefte cofe udite, tan-

to egliIpreggò il pericolo & la morte , che piu tofto

bebbepaura di uergognofamente uiuere non uendican

do degli amici le ingiurie,che della morte ,&fubito

rifpofe piu tofto uoler morire per la giufta Uendetta

dell’amico
^
che dimorando nelle nani uiuere ridicolo

^rin
stantii

ì
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& in dileggio. Chi dirà adunque,che colluì babbitt

battuto penftero del pericolo,& della morte ? perciò-

che cofi è per la verità ò jttbeniefi. In qualmente lo

co alcuno fefleffo baurà conftituito
, penfando che ciò

fiabene,ò che da unfuperiore fia conilituito,in quello

(come à me pare)fa meflieri ch'egli sita,& corra pe

ricolo,non temendo la morte , ne alcun altra cofa piti

che la cattiuità.Ioper certo ò jltheniefigrauemen-

te baurei errato , fe hauendo vbibito à quei capitani,

i quali voi eleggere chefoffro mieicapi,&m Toti-

dea,& in KAmfipoli,& in Delio,conciofia,che allora

doue quelli mi augnarono ch'io fleffi
,
quiui io fletti

come ciafcun altro,& corfi pericolo della morte;doue

Dio mi ha poflo& ha uoluto ch'io flia,ft come ho
hauuto opinione& ho eflimato , cioè ch'io hauejji da

viuerefilofofando,& efaminare me fleffo& altrui ;

auiuiper paura delli mortelo d'alcun altra cofa , ab-

bandonaci l'ordine» Quello veramente farebbe vn
graue delitto,& allora perii vero me giustamente

alcuno potria tirare ingiudicio,quafi ch'io non teneffi

gli Iddij,non uolendovbidire all*oracolo,& temendo
la morte,& prefumendomi di efferfauio,non ui effen

do.Tercioche il temere la morte non è altro , chefar

parere che vnofiafaggio,che nonfia . però che quefto

è un parer di fapere le coffe,eh'egli nonfa»1s[htno cer- .

tamentefa,fela morte auuenga all'huomo , come un

grandifjimo di tutti i beni,la temono nondimeno, co-

mefe quella conofceffero effer l'eflremo di tutti i ma
li.Et chi deue dubitare % che quefla non fta una tino-

D rantia



ratio, molto uituperofa, per lacuale cdcu penfa di[ape .

re le cofe ch'egli non sài Ora io in quejlo perauentura

dal uolgo fon differéte,etfe in alcuna cofa io dicejjì di

ejferepiùfaggio etaltrui, in quejla neramente io lo di

rei,che nonfapédo io a baflaga le cofe chefono nell'in

fernoycofi ancora io Ilimo di nofaperle . Ut il fare in-

giuriayet al fuperiore no ubidire,o a Dio,ouer althuo

moyso ch’egli è male,et uergognofa cofa . *Adunque le

cofeych’io no so fefieno buone,mai no temerò,nè fug-

girò più di quelle che conofco effer cattine.La onde,fe

bora voi mi aJfoluerete,nÒ credédo ad jlnito, ilquale

ha detto,ò ch’io da principio no doiteua effer chiamato

ingiudicioyouer che poi ch’io era chiamatoci necejjìtà

douea ejjer condànato alla morte : Conciofia,cheje da

voi iofojjì affoltoyauuerria che i voftri figliuoli, fegui

tàdo levefligie di Socrate,tutti affatto fi conopereh

honoiSe voi a quefle cofe mi dicefte,ò Socrate , noi ho

ra no crediamo ad <Anito,& co le nojlrefenten%e ti

affluiamo,ma co quejlo patto , che tu mai da bora in

tiàzj no dia piu opera a cotali queflioni,&che no uadi

più filofofando ,& fetufarairitrouatoafar quejlo

,

babbi a morire.Se adùque come ìodiceua co cfuejìe co

ditioni mi uogliate liberare,io uiridonderò, ò jtthe-

niefi'yio ueraméte vi abbraccio et ui amo,ma piu tojlo

uoglio ubidire a Dio che a uoi.Et quàto , che mi dure-

rà quejlojpirito,et ch’io potrò,nò rejlerò difUofofare,

& efortado,et infegnàdoa qualùque di uoi ritrouero,

fi come iofoglio in quejlo modo.Ora perche tu, o huo-

mo da bene,e[fendo Mbenief?,d una
cittagradijjima^

&
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et perfapiétia,et poteva ckian(fimaynon ti uergogni

in ciò di porre ogni tuofludìo, perche tu habbia molti

denari,egloria& honore,ma che laprudétia,e la ue

rità,et l'ottimo habito dettammo in tefia,tu no péft,

nè te ne curilEtfe alcun di uoi meco cotenderà, afftr

Vfiddo ch'egli ne ha cura, no cofi toflo licétierò quelloy

nè io mi partirò-,ma io lo addimàderòfefamine) ò,&
lo ripresero Etfe no miparerà, che pojfeda la airi ù,

ma che ne faccia profejfioney io lo riprederò, che delle

cofe chefono d'apprettare pocaflimafac.cia,et le ui-

lijfime tega ingrò, conto.1 o certamètefarò queflo ufi

ciò colgioitaney& col uecchio qualutiq; ritronerò,&
colforafliero,et col cittadino,et molto più coi cittadi

niyin quoto uoi mi fiete di còfanguimtà piu congiunti.

Tercioche Iddio queflo comanda • Voi ben lojapete . Marfiiio

Et io penfo ninno ancora maggior bene eJferui ucnuto
manca*

in quefla città , che queflo mio minifierio ,ilquale a

Dio ubidiente preflo • Conciofta,che io altro non uada

dintorno facédo,ctyeperfuadere a più giovani,& piu

necci?idi uoi,che notifi ha da hauer cura de' corpi , nè

de denari,nè di alcun altra cofa innanzi,et maggior

-

méte che dell'ànimo,perche quello riefca ottimo,infe

gnando,che non da i denari la ttirtù, ma dalla uirtù i

denari,e tuttiglialtri bem,etpnuatamcte,et publicet

méte auucgano aglihuomini.Se io aditnq; quelle cofe

infegnando corropo lagiouentù,quellefariano certa-

mente nociue.Etfe alcuno dica,ch'io infegni altre co-

fe che quefle}niente dice . Ver cagione di quelle cofe9 :

òjlthemefi, crediate uoi ad finito , ò non crediate >

D z &fe i
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&perni lafcierete9 ò non Infoierete 9 iofo profejjìone

di non douerfar altro9 quantunque piu uolte haueffia
morire . 'Non ui turbate 9 ò jltheniep . Ma fi come

da principio ui pregai, uditemi conpatientia 9& non

fate tumulto per le cofé chi io ui dico. Terciocbe9fi co

-

me io itimo,egli uifarà utile a udirmi . Io ueramen

tefono per diruialcune cofe , lequaliudendo uoi per

-

auentura al prefente ui mouerete a ramore9ma ui pre

go non fate queflo . Sappiate certo 9fe uoi mi uccide-

rete9 e[fendo tale quale bora io ui diceua , uoi non of-

fenderete piu me9cbe uoi flejfi • Conciofia9 cbeme9nè

Melitoynè Jlmto mai offenderà . Terciocbe ejfi non

' potriano9percbe eglinon è lecito9comio penfo9 che un

buomo migliorefia da un peggiore offefo.Tuo nondi-

menoforfe9uccidcrlo, ò[cacciai lo 9 oueramentefarli

vergogna, ma cofluipcrauentura9& alcun altro tie-

ne quefte cofe per maligrandi9io certo non le reputo ,

ma credo cbefia molto peggiofar quelle cofe9 cbe bo-

ra cofluifa , sfor’gandoft di uccide)-e unhnomo ingiù

-

ilamente. Hora adunque 9 ò jltheniefi9 non tanto io

ho bifogno diprocacciarmi la difefa per mefleffo 9 co-

me alcuno penferebbe9quanto per uoi 9 accioche con-

dannandomi non pecchiate contra quel dono cbe Id-

dio uiba dato. Terciocbe,fe uoimi ucciderete9nd cefi

dileggieri ritrouerete un altro talc9ueramente 9 quan

tunque quello eli io dico patriaparer ridicolo9 dato da

Dio alla uoflra città 9 come ad un cavallogrande&
Marfiiio generofo , maper laJuagrandezza alquanto pegro »

& ebabbia bifogno da alcuno{prone deffere eccita-

to.

i
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to,quale mipare che Iddio m habbia aggiunto a que-

lla città ; ejfendo tale che ciafcuno di uoi eccitando >

ammonendo^ riprendendo,non ceffo tuttodì in ogni

loco efferui a lato. Onde un altro tale non ritrouerete

facilmente , ò jLtheniefi . jldunque fé uoi mi crede-

rete,con le uoftrefenten%e mi affoluerete . Ma fe uoi

perauentura battendoa male , aguifa di dormienti di

effere de(li , battendomiinconftderatamente mi ucci-

derete>come uuole Jlnito , il rimanente della uoftra

uitaperfeuererete dormendo,fe perauentura Iddio

hauendodi uoi cura non ui mandi alcun altro. Ma che

iofia tale , che paia d'effre flato mandato da Dio a

quejìa cittàquinci uoi potete conofcere. CÒcicfta,che

non paia che quejla fta cofa humana,ch'io habbia af-

fatto[predate tutte le cofe mie, et che per tanti an-

ni hoggimai perfeueri in quejla negligenza delle cofe

miefamigliar^intento ftmpre al uojlro bene,mentre

che ciafcuno in particolare aguifa di padre , ò di fra-

tello maggior di età ammoniaco,che habbia cura del-

la uirtù. Etfe veramente per quefto mio ufficio io n-
ceueffi qualche mercede,ciò infe haueria qualche ra-

gione.Hora quello che uoi ancora ucdete,quefìi miei

accufatori , benché tutte le altre cofe sfacciatamente

contra dime habbiano raccolte, nondimeno queflo\fo

lo con lafolita loro sfacciatela non hanno ofatodi

tentare , nèprodur tejlimoni cheprouino , ch'io mai
per tali cofe habbia riceuuta mercede , ò dimandata •

Et di ciòper mio auifo vi produco unEfficiente tefti-

monio^cli egli (ia uerofia mia pouertàMa perauen-

D 3 tura
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tura può parere ad alcuno difcÒueneuoleìch

i

io priuata

méte a ciascuno quelle cofe configli troppo anfiofamé

te andado a tornoy& a ciò attcndédo,&che pubica-

mente no babbia ardire ne publici parlamenti queflo

medefimo alla uoflra città configliare. Ma di ciò ne è

la cagione quella di cui più uolte mi hauete vdito ra-

gionareycbe a me è prefentema cofa diurna,et undpe
ità in una certa noce, ilche Melito nellafua accufatio

ne ha derifo.ma io ho bauuto queflofino dalla mia pri

mafanciullezza,cioè una certa uoce,laquale quando

fifajempre mi rimoue da quello cìlio eraperfare,nè

maimiprouocafo [pigne,quella è che meco contrailay

fi che io no mi poffo accollare alle cofepubliche,et mol

to drittarnéte parmi che mifia contraria . Tercioche

noi béfapete,òjLtbcniefiyfe io anticamente mi bauejji

poflo al maneggio delle cofe publicbe,giàfagran tépo

iofarei mortoy& cofiynè a uoi,nè a me hauerei appor

tata alcuna utilità . Vi prego non mi babbiate afde-

gnoyperche io dica la uerità.Còciofia che ninno può IH

gamete ejferfaluo,fe a uoilegitimaméte ouero adal-
cun’altro popolofia cÒtrarioypercU egli uieti molte co

fe ingiufte,& t òtra leleggi che nella cittàfarfiftglio

no.Mafa mejlieri a coluiyche ueraméte per lagiujli-

tia cobatteyfe in breue tempo ha da ejferfaluoyuiuere

prillato, et noniimpacciare nella I{epub. Io di quefte

cofe vi addurrò gradi argomenti , non paroleueramé

te,ma quello che uoi efiimate affai*fatti-Ora udite le

cofe,che mifonoauenute, accioche conofcìate eh*io no

fia adalcuno per cocedere alcuna cofa còtta giufiitia

per
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per paura della morte,& non cocedendo,che tnfìeme

iofia per perire, lotti racconterò certe cofe{placatoli

&giudiciati,ma uere . Certamente,ò jLtbeniefi , io

non ho mai hauutóalcun publico magiflrato nella cit

tà,faluo chefonoflato eletto del cenfigli0. Et auène

,

che la tribù noftra jlntiocheain quel tempo haueua

ilgouerno,nelquale uoi quei dieci Capitani dell’effer-

ato,perche non haueuano tolti coloro che nellapugna

nauale eranoflati morti , deliberafleinfleme tutti di

condannare,et certo inginftamente,fi come poi nel té

po chefuccedettefunoto a tutti uoi . Jlllhora io folo

di tutti quelli che haueuano ilgouerno mi iti oppofì

,

perche alcuna cofa nonfacefle contra le leggi , & fui

co i mieifuffragij di contrario parere. TSfelqual tem-
po effóndo molti Oratori apparecchiati di accufar-

mi, e tirarmi ingmdicio ,& il medefimo comandan-

do uoi congrangridore , iogiudicai che foffe meglio

per la legge,& per lagiuflitia correr pericolo, ctief-

fer nella uoflra opinione deliberando contra giufti-

tia , per paura di prigione , ò di morte • Et attennero

quefte cofe
,
quando ancora la città era poftafitto la

libertà popolare . Ma poi chefi è uenuto algouerno

de*pochi , da capo quei trenta che occuparono la I{e-

publica chiamandomi infieme con altri quattro nel

Tbolo , comandarono che Leonte Salammo da Sala -

mina fujfi menato,accioche fuffe uccifi ,fi come quelli

motid'altre cofe a molti altri in quel tempo comanda

-

uano,uolendo molti ne loropeccati auiluppare. 10 ue-

ramate allora no co parole, ma infatto da capo ui mo
D 4 ftrai,
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Hraiycbe niente affatto mi cnraua della morte , ben

-

che ciò paia ritjlicamente detto,ma quefto haucrgran

demente à core,cìfio non faceffì alcuna cofa ingiufla9

onero impia. Et me quella podeflà terribile non potet

tejpanentar tato,che alcuna cofa ingiujiaméte operaf

fi.Ma vfciti noi del Tbolo,gli altri quattro andddo à
Salamina conduffero Leonte ',& io me n andai à ca

-

fa,&perauentura coloroper quefla cagione mi haue-

riano vccifoffe in breue la podeftà loro nonfifoffe di-

fciolta . Et di queflecofe vipotranno effere molti tefli

moni.Tenfate voi adunque eh"io haueffi potuto viue-

re tanti anni
,fe trattate haueffi le cofe publkbe ,&

facendo ufficio ethuomo da bene io haueffi predato

aiuto a igiufii ,& comefi conuiene hauejfi antipoflo

quefiofolo ufficio à tuttigli altril Egli è molto lonta-

no ò jttheniefi . Conciofia, che niun altro degli buo

minicofi portandoli lungamente potria effere sìato

faluo.Ma io per tutta la mia vitaffe mai ho ttattuti i

publichi negotij,mi ho dimoftrato tale;& priuatamé

te quel medefimo,à niuno mai concedendo alcuna cofa.

fuor che quella chegiuflafia, ouero ad altri,ò adalcu

no diquefii,i quali coloro che mi accufano afferma-

no effere miei difcepoli. Ma io nonfui mai maefiro di

alcuno . Etfe alcuno ha defiderato di vdirmi parlare

& trattare le cofe mie,fia ògiouane , ò vecchio , non

l'ho mai negato ad alcuno . Vj ioJon tale , che rice-

uendo denari , difputi ,& non riceuendo taccia ; ma
ugualmente al ricco& al penero mi lafcio addiman-

dare&fe alcunoancora rifpondendo uoglia udire le

9
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cofe ch'io dico . Etfe alcun di quefti diuenta buono, ò

nò,nongiuftamente io dourei riceuer la colpa,concio-

fm,che io a niuno mai hahbia alcuna dottrina prò-

mejfa ouero inferrata • Etfe alcuno dirà damcpri

-

natamente qualche cofa haucr imparata , ò udita, la

quale a tuttigli altri non hahbiafatta commune, noi

benfapete, ch'egli non dice il vero . Ma per qual ca-

gione alcuni habbiano piacere della mia cornerfatio-

ne,}) Mthenicfi vdite. Egli è in tutto la verità quel-

lo che difopra io uidiceua, chegli huomini fi diletta

-

no quando odono la riprenfione di coloro chefiflitna-

no d'ejferjaggi,non effendoui.Vercioche egli è vna co.

fa diletteuoìe}& comandatami, come ho detto da Dio9

& per li uaticinij,& per lifogni ,& per ogni modo

,

per lo quale alcun altra forte diurna può all'huomo

comadare,che alcuna cofa faccia.Quefle cofe o jtthe

nieft&fono vere,& molto certe& rifolute. Concio

fia,chefe io alcuni de'giouani bora corrompo,& alcu

ni hogià corrotti,fora conueneuole,che al prefente al

cuni di loro diuenuti piu ueccbi
,
peroche conofccffcro

me loro quando erano giouani ad altro tempo hauer

mal configliati ,ftfolleuaJferocontra di me,mi accu

-

[afferò,& mifacefferogafligare . Etfeeffi non uolef

fero,almeno alcuni de i lor parenti,padri, et frategli,

& altri congionti,je da me alcun male i lor propinqui

haueffero[offerta,ramemorando al prefente %etfarmi

punire.Ma fono quiprefentimolti di loro ch’io ueggo•

In prima neramente quello Critonemio eguale&
della mia tribù,padre di quefto Critobulo : Dapoi Li-
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fania Sfetio padre di queflo Efchione:Oltre dìcibjin

tifonte Cijìflenfe padre di Epigcne.& fono altripre-

feriti,ifratelli de i quali meco famigliarmele hanno

cornerfato 9 'Nicoftrato figliuol di Zotido fratello di

Theodoto.&Theodotofi morì ,
perche egli non po-

teffe pregare ilfratello. Et queflo Taralo figliuolo di

Demodoco , di cui erafratello Theage . jLdimanto

ancorafigliuol di jLriflonc ,di cui quefto Tlatone è

fratello.jtppreffo ri è Eantodoro,di cui apollodoro

èfratello y molti altri io ue ne poffo dire? alcuno de i

quali haueria bifognato che Melitoproduceffe per te

Slimonioprincipalmente nellafua oratione ,&fe al-

lorafe nefcordò,li produca almeno al prefente , ch'io

glielo permetterò:Et dica,fc egli ha alcuna cofa tale.

ma uoi ritrouerete tutto il contrario . percioche tutti

comeuedetefono uolentieri conuenuti à preflarmi

aiutoia me dicoy che da Melito& Jlnito fono accu-

fato di hauer corrotto i lor parenti,& a quegli appor

tato danno . Che fe quelli che fono flati corrotti mi

deffero aiuto,nonfaria marauiglia,ma quelli huomi-

m hoggimai ueccbi di coftoro congiunti , che da me
non maifonoflati corrotti, che altra ragione hanno di

preflarmi aiuto,fe non una buona &giufla ? cioè che

conofeano che Melito fi mente,et ch'io dico la uerità.

adunque le cofe ch'io ho in mia difefa ò ^Atheniefi,fo-

no neramente quefle ,& perauentura altrefimiU.

Maforfè alcuno di uoi riuolto àfe fleffo,et a ifuai co

Slumi,flmouerà afdegno , che effendo un reofolito in

caufe ancora piu leggiere con molte lagrime pregare

&Jup

-
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&applicare ignudici,<& menare i figliuoli ingiudi-

cio,accioche monagrandemente a mifericordia,& al

tri moltiparenti,et amici,i0 non faccia alcuna di que

fle cofe
,
quantunque iofia poflo,come appare in uno

efiremo pericolo
. Quefle cofe adunque conftderando

alcuno fi renderà contra me piu pertinace , & dado
prendendo [degno , darà contra di me lafententia con

ira.Mafe alcuno di uoi è di queHa mente, io non pen

fo di batterlo a pregare,an%i piu toflo co quefla ragio

ne manfuetaméte da parlarli.Ho ancor io ò Intorno da
bene alcuni paréti.Terciocbe,come dice Omero,io no 1 mentii» „

fon nato duna quercia^ duna pietra,ma di buomini. ^r fv

Là onde io ho parenti ò jltbemefi,& trefigliuoli,uno
ueramentegiouinctto,& duifanciulli.nodimeno ìq no

menerò quà aldi di loro,perJupplicarui in quefio mo
do deffere da noi affolto.Et perche nonfarò io alcuna,

di quefle cofelino per una certa pertinacia òjtthenie

fi,nè per difpreTgarui.ma fe io miponi audacemente
nella morte,ouer nò,quefla è urialtra ragione.Ma al

la riputatone mia,& uoflra,& di tutta la città non

penfo chefi conuenga , ch’io alcuna di quefle cofe fac-
cia di quefla età>& di quefto nome eliio mi ho acqui

-

flato ,fia queflo uero, oueramentefaifo . nondimeno
hormai è conflante appreffogli huomini , che Socra-

te infra molti huomini can alcuna cofa piu eccellente.

Se adunque coloro i quali infra di uoi difapientia , di

fortezza, ouer di alcun altra uirtit fon tenuti eccel-

lentifaranno tali,quali io hofpeffo ueduto, quando e

f

fi eranogiudicati ,
farebbe cofa troppo vergognofa .
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1 quali ejjendo riputati di alcun pregio , nondimeno

grandemente in giudiciofi procacciaua.no mifcricor

-

diaypenfando quafi di douer patire alcuna cofagraue,

fe ejji moriffero , come fe dcueffero cfftYe immortali,

fe voi nongli vccideuate.Qucjli veraméte mi paiono

di acquietare vergogna alla città
;
perciocbe alcuno

de'forestieri può penfareiche coloro cbefragli Jtthe

nieftfono per virtù eccelleti,ct cbe ne i magifirati,et

altri bonorifon tenutifuperioriyniente fieno dallefe

( mine differenti.Quefte cofe veraméte, ò jtt beniefi p

nè à voi fi conuienedi fare , cbe mostrate di ejfere

di qualche autorità 9 nè douete anco permetterebbe

noi lefacciamo . ma queSto dimoflrare , cbe voi mol

to piufarete per condannare colui, che introducen-

do cotalicommiferationi renderà la città ridicola ,

che quello y il quale chetamente attenderà ilgiudi-

cio. Oltre di ciò saggiugne à quelle cofe,cbe della ri-

putatone della cittàfono State dette>che à me no pa

' re chefiagiufto pregare ilgiudice, nè pregandolo effe

> re affoltoyma insegnare& perfuaderc.Vercioche per

i : .
queSta cagione non fiede ilgiudice , acciocbe conceda

pergratia , ma perchegiudichi fecondo le leggi . &
ciò bapromeffo congiuramento , non perdonare per

gratia à chiunquegli parerà>magiudicarefecondo le

leggi . fi conuiene adunque nè che noi vi aueg-

giamo àgiurare ilfalfo,nè à voi d'efiere aueggj.Con

ciofiàycbe niun di noi offerucria la religione. 'Non ri-

cercate adunque ò iAtheniefi>ctiio tali cofe dinangi à

voifia coflretto difaYcfiequali to nonfimo ejfere otte

ft'9

‘V '

•

!
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fie,nègiufle,nèfante;&[opra tutto tanto maggior-

mente per Gioue
,
quanto che da quello Melitofono

accufato (timpietà verfo Iddio . Et certo s'iofeguitaf

fi à perfuaderui per piegami pregando , hauendo voi

giurato , chiaramente infognerei che voi non tenete i

Dei\& veramente metre ih*io mi vò difendendofra

tanto mi accufcrei , come quello che non credejji ef-

ferui i Dei . ma egli è molto lontano che cofifia. Ver-

rioche io ho opinione che vi fieno gli Iddij ò jttbenie

fipiu che alcuno de miei accufatori\& lajcio à uoi&
a Dio di me giudicareyin quel modo che ameeta uoi

habbià da ejjer vtile. Et che io ò jttbeniefi nonpren

dafdegnoychefaflato da voi condennato, molte cofe

lo dimoflrano;& quello principalmente, che ciò non

mi è auenutofuor difcjpetto;ma molto piu mi mara-
viglio del numero degli vni e l'altri caladi; Concio

-

fra 9 ch'io non penfaua difipoco numero de'calcolief-

fer lungi dall'affolutione,ma di molto piu . Et bora co

me parere trentafoli calcolifojfero altrimenti cadu-

ti , io era liberato . Melito certamente pormi bora di

hauer liberato ,& nonfolo liberato,ma egli è chiaro

a ciafcunojche le jlnito,& Licone no fifcjferolcuati

ad accufarmi , egli hautria conuenuto pagare mille

dramme,non hauendo hauuta la quinta parte de'cal-

coli. Mifa adunque quefl'huomo reo della morte,cofi

fia . Ma io ò Mtbeniefi dinanzi a voi di che mi ho da

far reo? di quelloperauentura,dicui iofon degnvhhe

cofa è adunque? chefon degno io di patire,ò qual pena

portare} perche le cofe eh'io nel corfo dellamiauita
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ho imparate, non ho taccivie,ma habbia(predate •

Le cofe che apprezza il volgo, il guadagno,le cofefa

migliarì, igoucrni militari, i parlamenti publici, &•

gli altri magislrati, oltre di ciò eh io habbiafehifate

le congiure& lefeditioni, chefono anemie nellaBs

publica , stimando che io veramentefoff nato a mi-

nori& piu giufi vfficij , che io penfafji che la mia

fatate dipendere da queSle cofe Aonon mifonopoflo

a quejle cofe , nelle quali occupato
non doueffi appor-

tar vtile nè a voi, nè a meflefo',ma a quèfiofolo vf-

fido ho dato opera , chefaiutando ciafcun di voi pri-

vatamente,vi poteffi fecondo eh io credofare un gran

beneficio , sformandomi di perfuadere cadaun di uoi

,

che nonfi ha da hauer prima cura delle cofe fue , che

di fc Refa ,
per renderfi ottimo & prudentifimo,

tiè prima batter penfiero delle cofe della città , che di

efa città ,& delle altre cofe ancora in queSìo modo

doucrfi hauerla cura • Jidunque efendo tale,eoefon

io degno di riportare dauoiì llbenc certamente

o

jttbenieft ,fe neramentefecondo il mio me) ito uor-

rete giudicare ,& un tal bene che a mefia conuene-

mie . Chefi
conuiene adunque ad un huomo pouero

,

& benefattore , ilquale habbia bifogno di mancare

dall altre occupationi
,
per poterui efortare alla uir

-

tu ? Viutìaltro premio per ceno ò Jltheniefi mag-

giormente ad un huomo talefi conuieue, che nel 'Pri-

taneo effer nodrito ajpefe del pub lico ;& molto piu

,

chefe alcuno di uoi col cauallo , o coti le bighe , ouer

quadrighefaràfiato vincitore ne i certami Olimpi].

Terciocbe
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Tercioche colui ha fatto che uoi pariate felici ,& io

che uoifiate . Ét colui non ha di effer nodrito bifo-

gnoy& io ho hifogno* jldunque,fefecondo il merito

& lagiuflitiafi ha da onorare,io mi reputo degno di

quefto,cioè di effere nodrito del publico nel Tritaneo.

Ma pcrauentura dicendo io quesìc cofe ui parerò di

quella maniera prefontuofo , che ui fon prima potu-
to, quando biafimauale commiferationi& leappli-
cationi . Quesio ò Mtbernefi non è il medefimo , ma
piu toslo una cofa tale . Conciofia , che io mi ho per-
fuaf1 di nonfare ad alcun buomo di mia uolontà in-
giuria

; ilche perciò non uiperfuado
,
perche noi hab-

biamo hauuto un hreue tempo di parlare infieme *

Ma
, fe appo di uoi uifoffe una tal legge quale è ap-

prejjogli altri huomìni, che quàdofi tratta della mor
te,non un folgiorno in quelgiudicio,ma moltififuole
dijputare,per quatoiofiimo ui bauerei perfuafi. Ma
hora non è eglifacil cofa in cofi breue tèpo diJdoglie

-

regrandi calunnie . Ora ejfendoioperfuafo, che ad al
cimo nòfi hadafare ingiuria,egli.è molto lunge chea,

mefleffo lafaccia. Che adunque?temendo io perauen

-

tura di no patire quello di cuimifiima degno Melito9
il che affi?rima di nonfapere s eglifia bene ò male3per
fichifar quello io haurò da eleggere alcuna di quelle

cofe , che chiaramentefio effer cattine ,& di quesio
mi reputerò degno?forfè de i legami?Mi còuieneper
auenturafar la mia uita inprigione ,feruendo fem-
pre a quegli medicichefono algouerno ? 0 nero di pa

&ar denari fino chefienopagatiJlare ne'legami ?

• Ma

f
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Ma egli a me è quel medeflmo che difopra diceua ,

non hauendo io denari da pagare . Sarò forfè degno

(fejfìr mandato in bando ? queflo perauentura farò

giudicato di meritare ;
io farei

,

ò Jìtbeuieft , troppo

bramofo di uiuere,fefoffi coft imprudente , che non po

tejji penfare,chefe uoi miei cittadini non hauete potu

tofoflenere la mia conuerfatione ,& le mie parole ,

augi tanto ui è Hatagrane ,& inuidiofa la mia con-

uerfatione ,& il parlare che bora cercate di liberar-

ueneyio Himi che altri mi poffanofacilmente foftene

re . Egli è molto lontano,ò jìtbemefi . Bella uitapet.

certo mifarebbe di effere in quefta età sbandito ,&
andar permutando luna in l'altra città,& uiuere in

continua repulfa . Veramente io so bene , che douuri-

que anderò,mifcguiteranno per udirmi igiouani , co-

mefanno quì,&fe ioglifcaccierò
,
quefli medefimi

fcambieuolmente mi richiameranno, ciòpervadendo

a i lorpiu uecchi . Et fe non glifcaccierò, i loro padri,

& parenti per quegli sleffi mi addimanderarmo . Ma
dirà perauentura alcuno,non puoi tu,ò Socrate,uiuer

in bando confilentio,& quieto ? Or quefla è unacofa

infra tutte le altre malageuolitfima da pervadere ad

alcuno di uoi. Terciocbe,fe io rifpondero , che queflo

è un effere difubidiente a Dio,& che perciò egli è im

pojfibile ch'io Hia quieto,non mi crederete quafi ch'io

parliper ironia \&feio dirò che non uoglio mancare

da queflo ufficio, perche queflo è ungrandiffimobene

allnuomo,cioè ognigiorno ragionare della uirtù ,&
di altre cofe,delle quali ogni dì uoi mi udite parlare >

&cofl
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& coft andare esaminando meflejjo& altruiy& che ,

l'biiomo non dee viuere vna vita inconfideratayque

-

(le ccje ancora meno mi crederete . Cofi è veramente

comio vi dico,ma ciò nonfipuòfacilmentepervade-

re . Et infume io non fon confueto àRimarmi degno

di alcun male. Che Je io hauejji denari y iofarei con-

dannato in denari quanti ch'io poteffi pagarey nè io ri

cenerei danno à perder quelh.Hora io nonne ho,fe

però voi non mi volete condannare in tanto quanto

pojjo pagare. Et perauentura io ui potrei pagare vna

mina d'argento.adunque tanto potrei effer condanna-

to . Et quefto Vintone ò JL theniefi ,& Critoney&
Critobulo y& jlpollodoro comandano eh*io fta con-

dannato in trenta mine.Et ejjifon prefi diprometter

ui tanto,adunquefon condannato tanto , Et cosloro

à voifarannofofficienti promettitori di quefloargen

to.Certo non per molto tempo ò >4theniefi hauete da

to materia di accufare à coloro che vogliono vitupe-

rare la città,perche voi babbiate vccijo Socrate bua

mo faggio. Conciofia,cbe coloro che vi vorranno vi-

tuperare michiamerannofaggio}benche io nonfia •

Se adunque voi mi haueslefojlenuto un breue tempof

fenica di voi da per me iofarei morto . Vedete hoggi

-

mai La età mia quantofta dallavita lontanay& vi-

cina alla morte.Et quejìo io dico non contra tutti uoi9

ma contra queglifolamente che mi han condannato à
morte.Dico ancora quello à quei medefimi.Voi peri-

fate perauentura ò Jlthenieji me ejfere caduto ingiù

ditio 9 per mancamento di taliparole9 con le quali vi

E hauejji



haueffiperfuaft,fe io hauefji slimato di doùerfare&
dire tutte quelle cofe,onde fojji ajjoltoda voi * Ma la

cofafìa altrimenti. Certamente iofono slato condoli
\

nato per la pouertà,non delle parole , ma dell'auda-

cia& della sfacciate^ >& Per non boario uolutq

dir cofetali,quali ui [ariano Hategratiffimeda vdi-

re,cioè udendomipiagnere& lamentarmi ,& molte

altre cofefare& dire,indegne <fun par mio , che uoi

flètè [oliti vdire jpejfefiate da altrui. Ma io da prin-

cipio non bogiudicatoycbefi conuengaferfchifar il pe

ricolofare alcuna cofa uile, nè boram increfce di ha-

uerufato quefta maniera di difefa . Conciofia,che io

piu tofto uo'ilio morire in quefto modo difendendomi

,

che in quell*altro modo uiuere. Tercioche nè ingiudi-

ciò, nè nellaguerra ò da me ouer da altruifono da far

fi tutte quelle cofe ,
per le qualifuggiamo la morte.

Terche nelle battagliefpeffefiatefi
uede chiaro , che

facilmente alcunofuggirà la morte ,fegietatele or -

mi,fi riuolgafupphcheuole à i perfecutori . Vifono an

cora molte altre inuentioni in ogni pericolo, onde al-

cuno puòfuggire la morte,fe egli nonfi uergogni
difa

re& di dire oyni cofa .Ma confiderate o jLtheniefi,

che queflo non è malageuole, ilfuggire la morte ,ma

egli è molto piu difficile la cattiuità . Conciofuz,che

quella piu uelocemente corre , che la morte . Vt ioal

prefentecome quello che per la uecchiez^a fon piu

tardo , da quello ch*i piu tardo fono Slato prefo :& i

mieiaceufatori come piu potenti& piu veloci ,da

quella cattimiàrcb’èpiu ueloce+JU bora mi diparto
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da voi condannato alla penadella morte r& costoro

dalla uerità condannati , rei della cattiuità& della

ingiuSlitia.Et cofi io mi acquieto alla pena,& quejli

ancora Qgefle cofe adunque cofi perauentura bifogna
ita chefoffro ,& penfo che quelle Sitano mediocre-

ment

e

. Oltre di ciò d noi che mi baueìe condannato io

difidero di effer indouino.Conciofia yche iogià colàfon
peruemtOjdoue foglinogli huomini indoninare, cioè

quandofono vicini alla morte . Óra io uifo intendere

ò jftbènieft) chefe mi ucciderete , ui è per uenire un
fupplicio fubito dopo la mia morte ,& per Dio molto
piu duro di quello ebeuoimi date . Vercioche bora ciò

noi bauetefatto , penfando di liberami, di non render
conto della uita uoflra ad alcunoycbe ui riprenda.Ma
quello ui auuerrà in tutto al contrario . Còctofta ycbcfi
come io penfofaranno piu quelli che ui riprendanoti
quali ioriteneua yet voi non fentiuate\& tanto piufa
ran quefti molefili.quanto ebefon piugiouani ,& voi
maggiormente vifdegnarete. Se veramente voi pen
fate uccidendogli buomini di liberami dal uitupeno ,

uoiftete: ingrande errore,Vercioche quefta Liberation

ne non è affaipotenteytiè onefta . Ma quella è ottima& facilejnon difturbare altrui9ma prepararefeflejfo
per diuentarc ottimo, Adunque quelle cofeindouinan
do à voi chem bauete condennato , iofofine . Ora a
uoi y che mi bauete affètto > uolentieri io parlerei di
quefìi cofa che è auenuta ,fino che in quella fono
1 magistrati occupati r& non vado ancora là doue
mibifogna morire* Mao jLtbeniefi Statemi pre-

E 2 /enti
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feritiper queflo tempo. Conciona > che nulla ci uieta

à ragionare infieme , mentre ch'egli è lecito/Percio-

cheiouoglio dimoflrare a uoi come a amici quello

che bora mi occorrey& quello che mi ua per la men-

te,jl me uerametite ògiudici f conciona, che io molto

bene ui pojfo chiamargiudici9una cofa marauigliofa è

auenuta . Vero che quella uoce diumatrice di quel

Dsmoneyfempre in queflo tempo adietro frequente-

mente mi fi foleua offerire , &in cofe affai leggiere

opponendofi > sio non era perfare cofa che flejfe be-

ne Et al prefente mifono occorfe le cofe che uoi ue-

dete , le quali certo penferia alcuno& riputeria ef~

fere le eflreme di tutt i i mali . Ma nè partendomi di

cafa quella mattina ilfegno dell'iddio mifi è dimo-

stro contrario » nè mentre ch'ioueniua quà ingiudi-

ciò 9 nè in alcuna parte del mio ragionare mentre che

ioparlaua , benché fpeffo altre uolte mentre ch'io

parlaua in mego ilcorfo del mio parlarefia confueto

ritenermi . Ma bora in questo fatto mai nel fare ,

ouer nel dire non mi è flato contrario . Et quel che

di ciòfia la cagione , io ui /piegherò , Conciofia > che

egli appare che quel che mi è auènutofta bene . 'Hè
in alcun modo è giudicato bene da noi y quando che

noi filmiamo che il morire fia male. Di che io ho

quefta per una gran congettura y pèrche il confueto

fegno mi s'haueriamoflrato contrario , s'io non fof-

fi Slato per fare alcun bene . Et coft noi poffiamo

penfare , chehabbiamo molta fperanga y che queflo

' fia bene • Terciocbe la morte è l'uno di due > ouero

•
• . come

i



come cofa che nullafta , colui che muore non ritiene

alcunfenfo etalcuna cofa,oueramentefecondo che rie

dettOyella èma certa permutatone& tranfmigra-

tione dell*anima da quetto in un altro loco . Se adun-

que non ui retti alcunfentimento,mafta come rn cer

tofonnoyin cui dormendo alcuno alcunfogno non ueg-

ga y un marauigliofo guadagno ci verrà ad ejjcre la

morteJoftimo veramenteffefaceffe meflicri,che al-

cuno comparaffé quella notte9 la quale con tanto rtpo

fo ha trapaffata9che pur fogno alcuno non habhia ve-

duto 9 con le altre notti&giorni di tutta la uita 9&
ch'egli diceffe quante notti etgiorni nella uita meglio

& piu dolcemente habhia menatiy io penfoy dico9 che

nonpur un priuato9ma nè ungran Uè, ce ne potria an

nouerare alcune . Se adunque la morte è una cofa ta-

le,io dico eh'ella èyn guadagno.Conciofiacche in que

fio modo tutto iltempo non pare che piu fta di ma
notte. Alafe la morte è come vn certoperegrinaggio

di quà ad vn'altro Loco 9& le cofe chefi diconofona

vere9cioè che in un altroloco da noifeparatofono tut-

ti i morti,qualmaggior benepotria effere di quefloyb

giudici ? Verciochefe alcuno andando à gli inferi libe

ro da quettiychefanno profejfione di effergiudici , ri-

trouerà i uerigiudici > i qualifon detti quiuigiudica-

re,cioè Minoe,I{adamanto,Eaco,Triptolemo, et tut

ti quegli altrifemidei che nella lor vita giuflamente

han uiuutOyfaràforfè da efferefrreigato cotalepere

grinaggiòìEt appreffoil ritrouare Orfeo yMufeo 9 cSr

Efiodo Omero t quantociaftun di voi hauerebbe

E i caro*
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cardiCertamentefe quelle cofefon nerefiofyeffenot-
te uorrei morire . Conciona, chegrandemente mido-
urà e/fer grata quell' abitatione & conuerfotione ,
quando io triincontrerò conTalarnede con Jtiace
figliuol di Telamone >& congli altri degli antichi

,

che da ingiufiogiudicio condannati ufeirono di vita ,

appreffoi quali il conferirei miei cafi con li loro da
ogni parte,com'iopenfo , non farebbe slato dijpiace-

uole.Et quello eh'è cofagrondijfima,uiuere colà , cer

cando& efaminando coloro di là nellaguifa che io ho
fatto quegli di quà,quale di lorofiafaggio ,& quale
non effendofi reputi efferfaggio . Oltre di ciò quanto

fi bada appressare ògiudici ricercare quel capita-

no,che conduffe un tanto esercito a Troia , ò Vliffe,o

Sififòyouer molti altri che alcun potria narrare &
huominì& donnesco i quali quiuiparlare conuer

iare,& andarli efaminando,farebbe al tuttofelicità

inefiimabile. Conciofia , cheper cagione di ciò coloro

che quiui uiuono non muoiono piu ,&fono quelli di

noi piu beati nell'altre cofe,& in ciò ancora, che'l ri-

manente del tempo rimangono immortali,fe le cofe

chef diconofon uere.Ma uoi ancora o Giudici douete

fferar bene dellamorte,&penfare che quellofolo ue
rofm,che ad unhuomo dabene nonpuò auenire alcun

male nè uiuo nè morto, nè le cofefuefono neglette da
gli Iddij. T{èle cofe mie alprefentefono per un certo

cafo akenute ,ma io tengo questo per chiaro , che il

morire hoggimai& liberarfi dallefatiche mifirn fia-
to meglio % Etperquella cagionequel fegno diurno

. non
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> nonmi ha odiato • Veramenteio prendo molto[de-

gno con quelli che mi hanno accufato yò condannato

>

benché con quella intentione non mi babbiano accu-

fato y nè condemato y ma perchejperauano di appor-

tarmi alcun damo . Ter questo meritano ejji di efi-
fere riprefi . Ma uolgenclomi a quegli medefimi , di

tanto li uogliopregare. Onde uidico y che i miei figli-

uoli ancora y quandofaranno crefciuti in età yfe efji

fimigliantemente come io uifaranno moleHiy dobbia-

te castigare
, principalmente fe ui pareranno , che

babbiano maggior cura dei denari , òdi alcun altra

cofa y che della uirtu ,& fe quegli uorran parerty

ouerpenfafferodi effer d'alcun pregio , non effendo-

ui ygli riprenderete,fi come iofòy uoi y che non met-
tano cura in quelle cofe y nelle quali faria bifogno ,&
penfino di ejfere d’alcun pregio , di nullo effondo .

£tfe quefte cofe voi farete y io hauerò [offerto cofe

giuste da uoi y & li miei figliuoli . Ma hoggimai

egli è bora ch'iome ne uada y io ueramente per mo-
rire y& voi per viuere . Et quali di noi vadano à
migliorforte y egli è à tutti incertofuori che a Dio •

X*y e s t a- apologià appartiene tutta alla par

te morale

è

intitulata TSlgllaquale So-

JL T jtjl 0

£ 4 crate
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erate incomincia& fonda tuttala fua difefa negli

oracoli et nelle diuinationiyanzi quello9che è piu im-
portanteymojìra in quefia apologia TlntJutta la ui

ta di Socrate fapientijfimo&giujliffimoyeffereIlota

tnflituita partefecondo l’oracolo di ApoÌloy& parte

fecondo la diuinatione di un certo fito Demone. La on

de effo Socrate effendb fpinto& rnojfo dalle proprie

ragioni&fegmysì lafciauaguidare ad un certo oraco

loy& ad un certofua Demone . Etdi tal maniera egli

inflituì lafuauita , che prepofe fempre le cofe eterne

alle temporali , hebhe maggior timore dell’ingiufìi

-

tiayche della morte-,& per la ueritàtfer la pietà,per

la carità nonfchifò difoflenerefatiche,pouertà, in-

giurie,battiture,&finalmente la morte . JL cofiui la

uerità partorì appreffogli huominifalfe calunnie y la

carità odio y& la pietà una empia accufatione,& la

morte.Ma egli tutte queste cofepoco, ouer nulla fil-

mò y/perandò appreffo il diuinogiudice riceuerbene

per le cofe buone.Hauendo adunque effo queftafpera

7g,&fidanga,effendo egliaccufato dianni fettanta

dellafua etàyuolentieri entrò ingiudicio,& nonfief
cusòyma accusò igiudiciy& aguifa di profeta ( il che

egli dice auenire a coloro che fono uicini alla morte)

prediffe a quegli lapenitenza& la pena > che douea

lorfeguire dopo ilfalfegiudicioy& effofra tanto tra-

pafsò algiudice eterno con marauigliofa coflantia&
allegrezza di mente& di uolto. Ma facendofi men-

/
tione in quefta apologià del proprio Demone di

Socrate , noi fopra ciònonfi efienderemo piu oltre,

y ^ "V hauen-
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battendone a baftan^a trattato nel noflro Commen-
tario{oprail Fedone. Solo noi diremo,chegli antichi

Tbeologifurono dittifi in tre fette,Teretiche alcunifa
crificauanofolamente a i Demoni , diffidandofi (fico
me io Himo ) che i voti degli huomini peruenifieroa
i lignaggi celefli , ^Alcuni altri haueuano ancora in ue
neraitine i lignaggi celefli ,penfando quelli non folo

viuere ,& intendere , ma ancora co raggi loro ri-

guardare intorno tutte le cofe et udire , et perciò efji

cofi attendere a i riti de’facrifici , come etiandio efati

dire le lodi& le preghiere de {applicanti, nondime-
no Himorono che ivoti degli animi in quefii corpi ui

ueriti , non potèfiero a quegli lddijperuenire , iquali

muno commercio hanno co i detti corpi • ^Alcuni poi

haueano{ferialmente in xiueren%a quefii lddij giu-
dicando dallefourane cagioni delle cofe tutti gli ef-
fetti,& ancoragli vmani , cofi di conofcimento , co-

me di uirtà perfettifiimamente contenerli • Onde
chiamauano effi quefii lddij

,
parte vifibili, cioè, cele

Hi
,
parte inuifibili , cioè ,fopracelefli , che t noflri

Theologichiamano angeli,& quegli nominarono Id-

dìi> ‘/““fi profiìmi contemplatori delfommo Iddio,

&

nunifiri . Oltre di ciò tennero cofioro, che uifufie una
tripliceprouidentia, L’vniuerfale veramente in Dio,
per laquale egli tutte le cofe riguardi , &prefii a tut

ti . Et negli 1ddij vna manco vniuerfale , per cui effi

4 tuttiprouedano , dando nondimeno a tutti non tutti

i doni, ma alcuni. Stimarono poi che uifoffe una pro-

uidentia particolare ne Demoni , per laquale effi al-

- cune
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cune cófe pre/ìaffero ad alami » Dividono veramen-

te i Demoni in tanti ordini
,
quante fono nel cielo-f

le flette y fi che alcuni pano Saturnij , altri Gio -

rnaliy& altri fimigliantemente ; De* quali Demo-
ni alcuni chiamano ignei y alcuni acquei y & altri

aerei . Di qtiefli ancora pongono alcuni naturali da
principio conflituiti > alcuni peregrini y cioègli ani-

mi de gli huomini trapafjati in corpi aerei 9 iquati

hanno cura de gli huomini di quella maniera y che

innanzi haueuano in coflume • Oltre dt do efiere
N alcuni Demoni , che fono prefidenti a maggiori cli-

mi della terra »& alcuni a piu flretti ,& atte cit-

ta, jllcuni apprefjo ejfere governatori di ciafcuni

huomini y quelli che le anime difcefe nel corpo ha

-

ueranno fortito , fecondo la elettione della uita >&
dapoi di quella vita eletta > effere guide & ri -

cercatoriy&giudici. Jlncora delle ammende gli

huomini y alcune accommodarfi alle nature de De-
moni Saturnij, altre de’ Giouialiy& altre di altrui}

parte Rette9& parte Demoni.Le compieffìoni etian-

diode’ corpi noflri con ma certa fimigliante ragione

diftinguerfi . Etgli animali medefimamente >& le

piante y& i metalli ,& lepietre ejfere fra loro di

natura differenti 9 fecondo la uarietà fimigliante-

mente delle Retta& de’ Demoni yfi che alcuni in-

fra di quefli fieno Solari y altri Lunari ,& altri fi*

milmente . In quefte cofe che noi dette habbiamo »

Rimarono i Vlatonici conftflere tutta la for%a de*

facrifici } degli oracoli y& delle diuinationi • La on-

/ de
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de effo Tlatone > imitando gli antichi Theologi , ri-

ceue da per tutto fhifìoria degli Oracoli , come uera9

& quegli con ragioniconferma . Ilche fi uedenel Ve-

drò y&nelTimeo . nel Fedro ueramente nulla Fil-

mando fumana fapientia a paragone di quella, chefi
ha dagli Oracoli9& da ifurori diuini . Et nel Timeo
dicendo y che dal Filofofo tanto fi ha da affermare
delle cofe diurne > quanto fia da i diuini Oracoli con-

firmato . Ma quale foffe queflo Demone di Socra-

te y molti hanno dubitato , percioche Filmarono al-

cuni queFio fuo Demone efjere Fiato vn Dio > one-

ro vna fourana foFian^a , che fufje a lui prefiden-

te . Mitri poi credettero y che queflo piutoflo fuffe

il proprio intelletto di Socrate yleggendofi nel Ti-

meo y che il fommo Iddio ha dato a noi la fuprema
parte dell'animo ragioneuole y come vn noflro De-
mone • Et ancora nel conuìuio il celefleamore della

mente y contemplante la diuina bellezza > è chia-

mato Demone . Di che fi è da noi a baflan^a trat-

tato nel Commento noFlro fopra il Fedone . Ma x
porgendoci queFia ^Apologià occafione di ragiona-

'

re degli Oracoli >& della magia y noi onderemo di

-

fcorrendoj per qual ragione fi tirino gliinflujjì de*

Demoni > è nelle Fìatue , ouero ne gli huomini •

Diremo adunque y che fi vede continuamente alcu-

na cofa naturale tirarfi folamente per l'arte y co-

me farebbe il legno y ilquale non potendcfi accen-

dere per la fida denfijfima grofftT^a dalla fotti-

gliezga del fuoco > fi vnge con foglio > ouero col

Solfo ,
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folfo,& eofi fi fa apprendere La fi.imma . Tormente

è tirata alcuna cofa diuina per la natura come il

tenero parto nel uentre figurato in un certo modo,

cofi per la humana natura da Dio tira l anima,& co

me ancora per forte magica la Hatua riceue dal mon

do il Demone . Onde gli Egitti] chiamarono parimen

te la natura maga , affermando efji , che tutta qucfla

magica potenzafuffe pofta in uno certo tiramento di

coftftmiliper lefimili,o pure almanco di cofe conue-

neuoliper le conueneuoli • "Pero dicono > che da certe

proprie materie del mondo proportionate^o conuenien

tiad alcun certo Demone ,fubito fi rende animata

vna Hatua ben compofla per il conueniente Demone*

Et quefla arte magica tirapropriamente lafua for%a

dall'anima del mondo,& dagli Iddi] mondani . T^oi

adunque diremo , chegli antichi faggi , deaerando

che gli Iddi] lorfufferoprefenti sfaticandocene co-

fe [acre ,
ouero ftatue , divinarono l'acume del loro

intelletto alla natura dell vniuerfo > & indi hauere

ejjì offeruato, lanatura dell'anima da per tutto effere

facile& prefta d tirarf;,& infra tutte le cofe ageuo-

lifjimamente poterfi pigliare,fe alcuno fabrieberà

qualche cofa,laquale ageuolmente da quella peffa pa

tire ,& coft patendo alcunaportione da quella forti-

re . Etfacilmente è quella cofa patiente, che in

lunque modo è atta all'imitatone, come lo(pecchia i

potente diprendere alcuna fpetie • Terrioche la na-

tura dell'uniuerfofabrica tutte le cofe con certo ma-

rauigliofo artificio ad imitatione di quelle cofe , le cw
ragioni

i
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ragioni infe pojjiede;& cofi ciascuna colafacendolif
per certo La ragione nella materiafaquale èformata

fecondo la ragionefuperiore alla materia, ècongiùn-

ta a quel Dio > fecondo ilquale è generata , & in

cui riguardò L’anima ,& l'bebbe mentre che laface-

ua . Ora noi conchiuderemo9che i magici tiramentifi

faccianoda un certo confenfo delle cofe nelpatire ,&
da certa legge della natura operante , che fra le cofe

fimili fi troui concordia ,& infra le diffimili difior-

dia ;appreffo di molte potente variamente in imo

animale concorrenti . Conciona, chefenica alcuna ar-

teyfi tirano molte cofe in vn certo magico modo .&
la ueraforza della magia , è Carnicina nell'uniuer-

fo 9& ancora la difeordia. Adunque quefla magica

fafeinatione fi fonda nelle forze naturali , cofi delle

cofe celefli , come delle inferiori ,& parimente delle

parole. Quella tocca projfimamente lo jpirito noftroy

. & per queflo nonfilogli bumori , ma ancora la uita

irragioneuoley che dipende ancora da effo mondo . ma
fanima ragionatole, che di natura& di uita è piu no
bile9& chefilo dalla mente diurna depende non può

toccarey fuor che quanto ella confinte con la uita in~

feriore. Onde in queflo modo diremo che fhuomo buo
no pojfa effire tirato& ingannato dallemagice arti ,

cioèyche la potenza ragioneuoledell'anima nonpati-

fee y ne può effirprefa da quelle ,fi che quinci scab-
bia a mutare di opinione . ma bene in quanto a quefla

anima s’accofla la potenza irragioneude dall'uni-

uerfiy in tanto ellapuòpatire, comefarebbefe alcu-

noper

C:

. r '



no per le arti magicefuffe prefope' lacci diamore>ciò

gli aiuterebbe >
percheluna anima cofentiffe allapaf-

fione dell'altra anima,jtduruj; in quali Oracoliyò per

fiatiley ouero per huominiprondciati fi confida Vlato

nei In quellijolamete9 iquali noi per una certa ragio

ne conofceremo eJJ'er deriuatiyet vfciti no da i fallaci

Demoni9ma da i veridici9ouer come noi piu tofiodirè

mondagli angeli.Ora da quefli malefici Demonigiudi

caua Vlatoneychenoi diligentiffimamente ci douejfi-

moguardare ;& ci dimoftra , Socrate fondato nelle

proprie ragioni & fegni , hauerfi lafciatoguidare ad

yn certo Oracolo9&fecondo l’arbitrio d’un certo fuo

Demone. Ora dopo quelle cofe noi anderemo cofidera

do alcuni auuertmenti , che in quefla ^Apologiafona

da notare >& prima doue Socrate dimoftra che l’uffi

ciò delgiudice è cÓfiderare,fe le cofe chefi diconofona

giufte y ma l'ufficio dell'Oratore è il dire le cofe vere.

. Gli accufatori di Socrate erano molti , ma i due

principali erano Anito ,& MelitOyiquali accufatori

foleuanogiurare dinari al giudice9efiere ueroyofalfo.

Socrate perciòfu giudicatofaggio f perche eglifli-

maua fcfaperc queflofoloyche nulla fapeua.Cociofia

y

che tjfogiudicauafoloD i o efferefaggio9et ninno de

gli huomini efferfaggio9nègh Oratoriy nè i poeti > nè

glialtri artefici . Ma vediamo poi , come shabbia da

intendere queflo detto di Socrate in queflo luogo ,&
„ altrouejpeffo replicatOy cioèy Hoc equidé vnumfcio 9

-qtiòd nihil fcio. nondimeno& qui9et altroue eglivtol

re cofe afferma9come huomo chefappia.Vuole aduqs

Socrate
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Socrataqujeflofignìficare,eh'egli agretto dal corposa
fico dalDemone, illuflrato da Dio, fapeua nel dittino

lume queflofolo,cioè,che efedo effo cògioto al corpo,

nullaJapeua nel lume naturale;quafi dicédo. Io no so
nellume naturale le cofe ifleffe,per modo di afferma-
tione.Conciofia,che una talfciétiafia propria di Dio,
ilqude& effe nature,et le cagioni delle nature com-
prende,bauèdo quellefatte eglifteffo.Io so nodimeno
molteeofe,per certo modo di negatione, cioè,che Id-
dio nò fta corpo,piu tojlo che quello ch'eglifia. Et an-
cora che l anima nofta mortale ,

piu toflo , che quello

che ellafia • Onde in quejlo modo Socrate sa tir infe—
gna molte cofe . Et cojì fi ha daintedere quello ch'egli

ffeffe uolte dice ,che quelfuo Demone lo richiama in
dietro,et nò lo prouoca mai,cioè,chelo illuminipiu to

fio a negare,che ad affarmare . ^Afferma nondimeno
alcuna uolta certe cofe,che fono ueramctc grandi,ma
non comefolaméte rapito dal Dentine, ma comegià
ripieno di Dio.afferma ancora,quando egliadduce i

tejlimonidegli antichi,o de gli Iddìi,oueramente del
fanime^alcuni huomini rifofcitati da morti.

Mojlrafi poi,che ifilofojififogliono riprendere,per
che effi vadanoIpeculandole coje fublimi,-& inuejìi-

gando le cofe terrene ,& che dubitino degli Iddif .

afferma Socrate , chel huomo da bene nonfuige
mai alcun pericolo,per cagione della uirtè,cerne,

fi ue
da chiaraperfeffempio degli Eroi,et/penalmente di
Achille , ilftalperfuggire la uergogna uolle piu topo,
morire. Dica ancoraSocr^he il temere la morte n/e-
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te è altro , che il uolere alcuno moflrarefe efierefag-

gio y non efjendoui, percioche quefti non sà,fe la mor

tefia bene , ouer male .

Vuole etiandio , che fi habbia ad ubidire a Dio ,

& ai Trincipi .& che non la virtù dopo i denari 9

ma i denari dopo la uirtù sgabbiano a cercare .

Moflrafi appreffo , ch'egli è cofa pericolofa ad
.

vnhuomo da beney qualefu Socrate,1 bauer maneg-

gio nella t{epublica .& perciò dichiara eJfoSocra

-

te, per qual cagione eglifi aftenne dalgouerno della

Hepublica «

Vedefi il coflume antico del menare ifigliuoli,& i

parenti dinanzi a giudici
,
per muouere loro a mife-

ricordia,& ancora come Socrate dimoflra dalnume

-

ro de [uffragi ,feingiuflamente effere flato condan-

nato , dicendo , ch'egli non penfaua di sì poco nume-

ro de calcoli ejjer lunge dall'afiolutione , ma di mol-

to piu.

Socrate giudicò fe effere degno di effere nodrito

del publico nel Vritaneo , slimandofi di effere bene-

merito delia pppublica non meno di coloro,iquali ri-

portando uittoria,apportano laude alla patria.

Raffi dapoi mentione di alcuni , chefono all*infer-

no,&prima de igiudici,cioè di Minos , Radamanto,

Eaco,Triptolemo . appreffo de' Toeti,cioè di Orfeo ,

diMufeo , d’Efiodo ,& di Omero . ancora di quelli

che furono ingiuftamente condannati , cioè diVala-

mede,& di jtiace. Oltre di ciòfi cómemorano oleum

Eroichefono all'inferno jlgaménoneyVliffeySifiifo .
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.

'

'2'Joi babbiamo apprejjò da notare t>na certa fidan

> * di Socrate , che nel fine dell’\Apologia dice a gli

^jrnici . Voi douetejperarbene della morte . Concio-
la , che muna forte di male può auuenire all'buomo
buonofo viuoyouer morto .Tercioche le cofe deli"buo

fimo, che in vn certo modo fia fimile a Dio , non fono
{da Dio difpreigate'.

VItimamente douendo Socrate morire9 raceornati

doìfuoi figliuoli a igiudici > accioche non diuentino

con la troppo licentia cattiui . 'Et foggiugne ancora >

che dopo la morte. Iddio Jolo sa quello che ha da
ejfere , • i •
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£ r c h e feitu a quel?bora ue

nuto ò Catone ? Non è egli an-

cora troppo per tempo,& iman

yjgiorno ?Cri. jlffai ueramè

te. S oc. Et che bora èìC Ri.
* Egli è ancoragrande aurora .

S oc. Io mi marauiglio come ilguardiano della pri-

gione ti babbia voluto obedire. Cri. Égli è bormai

fatto mio domefticoyper la mia ffieffa uenuta in queflo

loco\oltre di ciò effo ha da me alcun beneficio riceuu-

to. S oc. Sei tuperauentura uenuto al prefente,ouer

à buona pe?ga ? C R i . Egli è affai. S oc. Dàpoi »

tercbe non mi bai tu fubito fuegliato , ma chetamen-

te , & confilentio ti baipofto a federe ? C ri. 'Non

l
• ±

, mai



ODI Q^V B L CHE S*H A AFFARE. 42
mai per Gioue o Sacracelo ti hauereifuegliàto.Con-

ciofia , che nè io anfora vorrei in cotanto dolore veg-

gbiare . magià buona peggi io ti ammiro
, fentendo

quantofoauemente tu dormu Et LtudioJàmente non ti

hofuegliato, perche piaceuolijjìmamcnte tu ti tratte

neffi. Onde certo fpeffefiate in tutta la vita ti ho gin

dicato beato,per queflo tuo cofturne ,
ma molto piu in

queftafoprafiante calamitàperche coft agenolmcnte>

& manjuetamente tu lafuftenga . S oc. Sarebbe*,

ò Critone cojà dijconueneuole,je uno di coftgràde età

prendeffe /degno di douer hoggimai morire .Cri.
Ma. altri ancora

,

ò Socrate Jimigliantemente vecchi

da cotali calamità fono opprefft, iquali nondimeno la

età non libera dall’afflittone,che la prefenteforte lo

yo apporta . S o c, Coft è . Ma perche fei tu venuto

cofi dimattina per tempo ? Cri. Ver portare,ò So-
crate,una mala nuoua , non ueramente a te, come mi
pare , ma piu toftoame,&a tutti i tuoi fimigliari

acerba&grane * Laquale certo infra le cofegrauiffì~

me
,
per quanto io Liimo commemorerei . S oc. Et

quale c queflaì èperauentura la 'Ngue ritornata da
Deio, laquale ritornata io bo a morire

.

Cri. VJon
ancora è ritornata,ma parmi chefia per uenir hoggi

,

come auifano alcuni uenuti da Sunio , iquali quiui la

hano lafciata.jtduque
fi ha per chiaro da quejli

et},che è hoggiper uenire,et che perciòfa neceffario o

Socrate,che tu dimane efebi di uita . Soc. Con buona
fortunato Critone,fe coft piace agli Iddij,& coftfa,
tnq io no penfo,chequeUahabbiahoggi dà ritornare.

E z C R u
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Cri. Dondefai tu quefta congettura ì Soc. Io ti

dirò . Conciofia che ilgiorno feguente , che fia ritor-

nata la 'ì^aue io ho da morire ,& cofi dicono coloro

appreffo iquali è la podeflà dital cofa.adunquc ionon
penfo,che quellafia per venir queftogiorno,ma urial

tro.& iofaccio quefta congettura da vn certofogno,
ilquale poco innanzi ho veduto in quefta notte ;& tu

pari molto opportunamente non bauermi fuegliato ,

nè rottoilfonno. CRi. Ma quale era quefto fo-
gno } S oc. Mi pareua vna certa donna che fopra-

ueniffe, bella& all*affrettograta di candidipanni ve
siita chiamarmi,& dirmi,ò Socrate bora terzogior

IffeoA®» no tu pcruenirai a Ftia fertile . C ri. Quanto è

marauigliofo aueflofogno ò Socrate . S oc. 'Condir
meno manifefto sì come mi pare

,

ò Critone.Cri.
- Veramente manifefto . Ma ò beato Socrate , ancora

alprefente credia me,cerca tu difduarti. Vercioche

a me,fe tu morirai non una fola calamità fopraftà ,

ma oltre ch’io [arò priuo di te , che mifei tale amico

,

quale io mai nonfon piu per trouare un’altro
,
parerò

a molti, che nè me,nè te hanno molto conofciuto,chc

potendoti iofaluarc,non hauendo rijparmiati idena-
ri, ciò non habbia volutofare.& quale maggior in-

famia può ejfere di quefta , che parer d’hauer fatto

piu [lima de i denari, che degliamici ? Conciofia,che

ciò non fi potrà a moltiperfuadere , che tu Sleffo non

babbi voluto quincipartire,cercando noi con ogniftu

dio, che tuciòfaceffi. S oc. Ma a chedobbiamo noi

Slimar tanto ò beato Critone l'opinione del uolgoì
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cóncicfiaychegli buomini da bene9de* qualifi deue te-

ner maggior contoygiudicberanno che quefle cofe cofi

tome fonofieno siatefatte . Cri. Tu vedi nondi-

meno 0 Socrate » che noi ftamo ancora cofbetti d'ba-

uer cura dell*opinione del volgo. percioche quefte co-

fe prefenti dimofiranoyche il ttolgo è pojfente ad ope-

rare y non pure i minimi mali y ma quafi t grandiffi-

miy fe alcunofiaapprejfo ilpopulo calunniato. S oc.
yoleffe Iddiot ò Critone y che potejfe il volgo opera-

regrandmimi mali y sì come egli puògrandiffìmi be-

ni ; & la cofa anderebbe bene . ma non può uè l'nnoy

nè L'altro y conciofiay che eglinonpuò renderepruden

te y nè imprudente : mafatino qualunque cofay sì co-

me loro auvene inforte .Cri. Ora cofi stiano que-

lle cofe . ridondimi tu Socrate a ciò , ti ritiene pera-

uentura alcun ricetto di me y & de gli altri amici

tuoi y chefe tu di quafuggirai i calunniatori dapoi ci

diano moleflia y quafi che noi quinci ti habbiamo fu-
ratoy& cofifìamo sformati diperdere , ò tutto il pa- /

trimonioyouer molti danariy oueramenteyoltre di que

fte cofeyfofferirne alcun altra ? Se tu temi vna tal co

fa y caccia uia quefio penfiero; percioche egli è giu-

sto y noiper la tua falute y non queflofolamenteyma

fefora mefiiero correre ogni altro maggior perico-

lo . Ma fa a modo mio y& non altriménti . S oc.
lo veramente , ò Critone y quefle cofe& molt altre

confiderà . Cri. T{on le temere adunque . concio-

na y che non è molto L'argento chedomandano coloro

iqualt promettono di fabiani y& di qua liberarti »

* * 3 TU
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Tu uedi appreffo quanto baffi , quefli

tuoi calunniatori , elìcgli non fa bifogno per placar

quelli digran fomma di argento . Et tu hai prefli i

miei danari , a ciò
,
per quanto io slimo' , fiofficienti :

ancora fe tu hauendo dime qualche rifipetto , non ti

pare di douer(pender i miei danari , fono qui pronti

quefiìi botti a pagare , l’vno de quali ha quà portato

lana fiofficiente pecunia pretta a cotal bifogno , che

è Simrnia Tebano . Et al medefimo è pronto Cebe-

te y& molti altri
.
per laqual cofa , sì come bora di-

ceua non hauer paura di ciò, pur che tu attendi afai

-

uarti . TS(è quello etiandio y che tu hai detto in giu-

dichiti babbia a turbare y che fe vfeiffi di quefla

Città y tu non kauerefiìi doue riuolgerti .Vonciofia y

che in molti lochi douunque anderai tu farai amato

dagli huominiy& fe tu uorraigire inTefifagliay qui-

uitu trouerai gli botti mieiyiquali ti ^limeranno

affai y gir volentieri t’abbraccieranno y& ti rende-

ranno tanto col lor prefidio ftcuroy che alcuno in Tef-

faglia non farà per farti ingiuria alcuna . JL que

-

ttofi aggiunge y ò Socrate y che tu non mipari di vo-

ler far cofa giutta yfe potendo effier faluo vogli tra-

direte tteffo y& ti ttudij di fare tali cofe contra

te medefimo y quali i tuoi nimici fi sforgerebbono y

& s’hanno sformato di fare y cercando di dittrug-

gertì . Oltre di ciò y tu mi pari ancora di tradi-

rei tuoi figliuoli yiquali effendoti lecito di allena-

re, & di ammaefirare ytu ti parti lafciandoli y&
quanto a te s’appartiene >i loro cofiumi tu commetti
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alla fortuna . Et a quegli > come è verifimile > atter-

ranno quelle cofe ylequali fono confuetediauenirea.

gli orfani . Veramente non bifognaua batter gene

-

rati figliuoli , ouero nel nodrire > & nell'ammae-
strar quelli non recufar la fatica . Ma tu mi pari di

bauere bora eletto quelle cofey che bauria elette un-
buomo pigroy& da poco y come che fi conueniua,

all'incontro , che tu elegeffi lecofe dabuomo da be-

ne& forte ,& tu principalmente y che per tutta la

tua vita bai fatto profejfione dello Studio della uir-

tù • La onde io non poffo fare y che non mi arrojji-

fca da parte tua ,& nofira , che tuoi famigliatifila

-

mo y dubitando y che tutto queftotuonegccio nonpa-
ia di effere stato trattato con vna certa nofira da-

pocaggine , Etprimieramente l*effere tu allora en-
trato ingiudiciò y non douendo tu entrarui , dapoi il

contrafto del giudicio fmigliantemente fatto y &
quesìo ultimo fine > come una certa cofa ridicola pa-
rerà che noi l'babbiamo fuggita > per certa malitia 9& dapocaggine nofira , che nè noi ti habbiamo fai-

uatOynètu te medefimo, potendofi ciò farefien^a trop ,

po difficultà ,fe in noi vn poco di configli

o

, & d.’in-

dustria fuffe Stata . Confiderà adunque, ò Socrate 9

quefie cofe
,
perche oltre il male non fienoate>& a

noi vergognofama configliati . jLmfi non èhoggimai
piu tempo di configliarfi , magià fa meflieri , che fi
babhia configliato • Et quefio uno configlio ui refia y

Òoe y che quefìa notte uegnente bifogna,che tutte que.

%£'cofefifacciano* Etfe noipiu oltre tardiamo , non

E 4 fipotrà
J
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fipotrà piu fare cofa alcuna . Onde in ognimodo pre-
dami fede ò Socrate , nè fare a patto alcuno altri-

menti, S o c. 0 amico Critoneyqueflotuo proponi-
mento farebbe da stimar molto,s*

egli fcffe con qual-
che diritta ragione , mas*eglinon è coft

,
quanto èpiù

efficace,tanto èpiù mole[to. Fa mejiicri adunque che
noi confideriamo

,Je dobbiamo queftecofefare , ouer
nò ,percioche iofon tale non pur bora , ma fempre ,
che a murialtro de miei fon {olito a ubidirefuor che
alla ragione , che a me decorrente paia chefia ot-
tima . Là onde quelle ragioni eh*io horfate nel tem

-

«

po paffuto , nè alprefente ancora poffò lafciare ,poi
che iofono in quefiafortuna caduto, ma quafi mi ap-
paionofimiglianti,& le medefimekoru honoro ,&
offèituoflequali da prima honoraua,sìfattamente,che

Jè noi al prefente non poffiamoprodurne de* migliori,
tu hai dafapere,cbe io non ticoncederò,non quantun-
quepiù cofe delle prefenti la poffanga della moltitu-
dine ci hauerà minacciate, sfor^andofi dijpauentarci

comefanciulli , col proporci le catene , le morti ,&
la perdita de* danari. C R i. Ut con qual ragione con-
fideremmo unpoco quefle cofe ? S o c. Con quefia uè
ramente ,fe noida capo ritorneremo a quellaprima
ragione,che tupoco innanzi diceui delle opinioni, cioè

fe eglifempre fiia bene ouer nò , che faccia bifogno ,

che noi attendiamo adalcune opinioni ,& ad alcune
nò , Oueramente perauentura innanzi c^° cadeffi

nel pericolo della morte , ciò era ben detto , ma bora

fi èfatto chiaro , che in nano cioè fiato dettoper ut-
•'<

* v 1 gione
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girne di difputctre3effcndounamente quefie cofe det-
te pergiuoco,& per burla , 10certamente dcjìdero ò

Critone teco infteme confiderare ,fe quel primiero ra

gionamento mi paia d’un altraforte & diuerfo,poi

che io mi trouo al prefente in queflo Slato , ò pure il

medefimo che prima ,òfe noi habbiamo da lafciar-

lo y ouer a quello ubidire . Si diceua , si come io penfo
in quefto modo da coloro , che affermarono quel tan-
to che io bora diceua , ch’egli non bifognauafeguitare
tutte le opinionidegli huomini , ma di alcune tener
conto ,& alcune rifiutare

;
ne di quelle di tutti , ma

di alcunefolamente • N9n ti pare per Dio

,

ò Crito-
ne , che queflo fa ben detto ? Cri. Bene . 5*0 0 .

'Nonfi conuiene adunque bonorare le buone ,& le

cattine(pre^gare iC ri. Cofi è conueneuole. S o c.
Oranonfono le buone de * prudenti i& le cattine al-
l’incontrofono degli imprudenti ? Cri. Etperche
noi S oc. Ma vediamo da capo in che modo qtte-

He cofefi diccuano; L’buomo che nellefcuolefi efer-
uta

y ponevaforfè mente alla lode , ò al biafimo ,&
all opinione*di ciafcurihuomo , onero di quell’uno fo-
lamente che fia medico , ouer maeflro dellaJcuola ?

Cri. Di quell’vnofolo, S oc, Non bifogna adun
que temere i biafimi, et defilare le lodi di quelfolo più
tofio,ehe di molili Cri. Serica dubbio. Soc, In
tal modo adunque colui ha dafare, & da efercitarfì

,

& da mangiare,& da bere, che parerà a ccluifolo

,

chefia prefidente,& che intenda più toflo, che cerne

pare al uolgo. C ri. Quefte cofefon vere. S o c. Ma
;• y i _



chefia,fi à quelfilo noti rbidirà ,& la opinione

,

le laudi di colui dipreggi ,& onori le lode della molti

indine ignorante
, parti che coflui[araficuro dalma-

lei C ri. TSJonfarà . S o c. Et che cofa è quello ma,

le,& dotte tende ,& in qualparte del difubidicnte?

C ri. corpo veramente
,
perciò , che quefto fi

. corrompe . S oc. Tu parli bene . jLdunque non.

è la medefima ragione ò Critone delle altre cofe >

accioche noi tutte non le andiamo commemoran -

ùirfttov do, cioè delle cofe giuste ,& delle ingiùfle , delle

brutte , & delle onefte , delle buone et delle cat-

tine y delle quali al prefitte noi confidiamo,fi bah

-

biamda feguire la opinione de i molti,& quella te-,

mere , onero più tofto firn filo che fia intendente>

il quale.è conueneuole più tofio hauer in riueren-

%a ,& temere che tuttigli altri , alqualefi noi non,

ubidiremo
,faremo corrotti,& riceueremodanno in

quefto,che algiufìo riufiirà il meglio ,& allo ingiù

fio ilfio corrompimelo,è forfè quefio niente? Cri.
10 tengo il medefimo ò Socrate. S oc. Or dimmi,fi,
noi corroperemo quello che dalla cofa[aiutarefi ren-

de migliore,& dalla non[aiutarefi corrdpe,feguendo

più tofio igiudicif degli ignoranti , che degliintendé

' ti,effendo quello defirutto haueremo noi da riuereì

& quefto è il corpo , non è costì C R iy Così è.S oc.
11abbiamo dunque noi da uiuere col corpo rifiato &
definitioì C R i. In niun modo . S oc, Ouer perauen-,

tura habbiamo noi da riuere con quello corrotto, che

• dall'ingiujlo ricette danno >& dalgiufiogiouamentoì

onero
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atteroforniamo noi forfè ciucila cofa piu vile del cor-

po
,
qualunque fi fia delle cofe nostre , intorno à cui

la ingiuftitia ,& la giuftitia fi riuolge ? Cri. In

niun modo/ S oc. Ma cofa più pretiofa. Cri. Di

gran lunga . S oc. Jldunque o huomo da bene >

noi non dobbiamo molto curarci di quello che fìa

per dire di noi la moltitudine , ma quello che dica

• quell’vno , che intende le cofegiufte > et le ingiustef

et la iftcffa verità. Là onde tu neramente da pri-

ma non hai bene fpiegato > affermando la opinio-

ne volgare delle cofegiufte , et enefte, et buone,et di

quefle contrarie douerfi da noi eltimare.Ma potrà di

re alcuno,che il volgo è poffente,et baftàte da uccider

ne,et quello è chiaro . C Ri. Veramete questofi può

dvrep Socrate. S oc. Tu dici il vero.Ma o ammira-

bile, quefla ragione che noi trafcorrìamojni pare che

fila difilmile dalla prima. Onde quefla da capo confide Marfflì*

rafe egli è appo di noi coflante ouer nò,cioè no douerfi
crra *

moltofilmare, il viuere,ma il benuiuere.C R i. Ciò è

veramente coflante. S oc. Ma è,coflante ancora que;

fidiche il uiuer bene,et oneftamento,et giuftamétefìa
]

il medefimoì Cri. Egli è manifefto. S oc. Dalle co

fe adunque che noi confofiate habbiamo quello fi ha

a confiderare , s’egli ègiulto ch’io mi sforq quinci di

vfcire , non licentiandomi gli Mtheniefi , ouer in -

giuflo ,& s’egli parerà che fiagiufto , tentiamolo ,

& fe altrimenti laviamolo ftare. Ma le confide-,

rationi che tu produci della fpefa de’danari , della

opinionedel volgo>& delnodnre i figliuoli , fi
ha

da

,

1
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da auuertìre o Critone , che quefli non fieno difcorft

dicotejìi molti, che facilmente recidono,& di colo-

roycbefimilmentefe effi poteffero, rifufcitarebbonof

& queflo veramenteferrea intelletto . Ma noi, poi

che la ragione cofi chiede , niente altro babbiamo à

confiderai , che quello , che bora diceuamo , cioèfe

noigiuftamente operiamo donando denari,& renden

do gratie à cofioro,che di quà mi conino,io dico fe in

ciò giuftamente operiamo,cofi coloro che ci cauano ,

ernie noi canati, oucr più tofto veramente nell'opera

re tutte queste cofe noi facciamo ingiustamente ,&
s egliappaia che noi ciponiamo à fare cofe ingiufte 9

quefto non fi hà pur a penfare , ma manfuetamente

acquetandoft fi conuiene più tofto morire, & qua-

lunque altrofupplicio patire > che operare ingiusta--

méte alcuna cofa. C r \.JL me pare che tu parli bene

ò Socrate,ma confiderà quel che noifacciamo. S oc.

Confideremo ò buomo da bene infieme,& fein alcu

na parte tu mipotrai contradireparlando, mi cótr
ad-

dirai,perche io ti confettin o»& fefia altrimenti , ri-

manti ti prego ò buomo beato tante volte hoggimai

di replicare le medefime parole , cioè che egli faccia

bifogno ch'io quincime ne vada contrailvolerede

gli jltheniefi , come che io Siimi affai difare queSie

cofe di tuo contento,& non contra tuavoglia • Ora

attendifel principio della confideratione ti fia flato

à baftarrga detto,& sformati di rijpddere à quel che

tu fei dimandato , cofi come tipare che fia meftieri .

C r lAoveraméte misformeròj o C. dichia-

mo
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tno che à niun modo jpontaneantentefi ha da ingiu-

riare, ò pur iti alcun modo fi ha dafare ingiuria,&
in alcun altro noi ouer più tcfto il fare ingiuria à
patto alcuno non è buono , nè honcfto , fi comeffeffh
volte nel tempo paffuto habbiam confeffato, ilche

di nuouo ancorafi è confirmató! oueraméteperauen

-

tura tutte quelle paffute noflre conucntioni iti quefli

pochigiornififono rifulte in nientel&già tantotem
po noi ò Critone huomini di sìgrande età,& con tan

toftudioinfra di noi dijputando fiamo refiati ingan-

nati che noifleffì nientefiamo da ifanciullidiferen-
ti!0pur la cofaflà altutto in quefio modo,fi come al-
lora noi diceuamo , affermando ciòla moltitudine

,

ò
negando, quantunque noi foffimo cofiretti patire an-

cora cofepiùgraui delle preferitilo più leggiere. Ma
il fare ingiurianon in ogni modo confidiamo ch'egli

è male& brutta cofa à colui medefimo che la fa, 0-

uernò.C Ri. 'lloi lo conftffiamo. S oc. Adunque
in niun modofi ha da ingiuriaretC Ri.J niun mo-
do.S o c. J'iè fetu hauerai riceuuto ingiuria , ti hai

da vendicare come è l'opinione del volgo
,
percioche

à patto alcuno nonfi ha da ingiuriare. Cri . Cefi egli

pare.S oc. Che adunque è lecito ò Critone firmale
ad alcuno, ouer nòte ri.

r
t{pnfi conuiene veramen

te ò Socrate. S oc. Ma che ha dafare vno che pa-

tifee alcun male , deue perauentura render male al-

Vincùtro à coluicheglielo hafatto, come pare al vqI

go,è quefiogiuflo, ouer ingiufio. Cri .Egli è ingiu-

fio, S oc. Conciqfia, che ilfarmale àgli huomini no

è dal-
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è dall'ingiuriar differente

.

Cri. Tu dici il vero •

5 oc. Mrnque non è lecito il vendicarfi , nèfar

male ad alcun intorno
,
qual chefifia la cojà , che tu

babbia da altri [offerta . Et vedi ò Critone , che tu

qucfie cofe concedendo.non venghia confeffare alcu-

na cofa contra latita opinione
,
però che io 'so che a

molto pochi quelle cofe cefi paiono& pareranno .

Ma a coloro che cofi pare ,& a quelli che pare al-

trimenti , a quegli non è il proponimento commune ,

Ma è neceffario , che quefli fcambieuolmentefra lo-

ro sgabbiano in diffreggio , hauendofra loro rigudr-

doai fuoi configli. Confiderà adunque& attendi

ancor tu diligentemente ,fe questa opinionefia a te,

6 a me commune,& fe in ciò meco confenti ,&fe

da cotal principio incominciando noi deliberiamo >

quafi ch’egli mai nonfia benfatto ò ingiuriare , ouer

vendicacela ingiuria, oueramente hauendo patito

il male, vendicarfi col rendere il male . ò pur tu difr

fènti daqueHo principio,non confentendo ? Concio-

fia, che a me, &già gran tempo ,&al prefente

cofi pare, Etfea te pare altrimenti, dillo , & in

fregna ,& fre tu ne i fondamenti innanzi detti Stai

fermo ,afrcolta quello , che ne freguita . C R i. Io

siò fermo veramente ,& teco confento , dì adun-

que . S oc. Oltre di ciò io dico ,& più torto di-

mando ,fele cofe che alcuno confefferà ad altrui ef-

fergiurie,egli bada farle, oueramente bada in -

fegnare . C Ri. Egli ha dafarle . So C, Ora da

queste, cofe confiderà . Se noi quinci partiamo con-

tra
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tra il confenfo della Città ,fefaremo male ad alcuni,

& à coloro a cui meno fi conuiene , oueramente

nò ? Et fe noi Staremo fermi in quelle cofe > le-

quali confeffate habbiamo ejfer giuSte 9 oucr nò ?

Cri. islonpoffo ri(pondererò Socrate a quanto

mi dimandi , concicfia ch'io non Sintenda .
5* o c.

Ma confiderà in quzSto modale volendo noi quin-

ci ò fuggire 9 ouer come fi fia che ciò ci piaccia di

chiamare , vengano le leggi , & la B^publica di

questa Città 9 & inaiando a noi cofi dimandino •

Dimmi vn poco ò Socrate, chepenfi tu difarei T^en

intenditi con queSta cofa che tu tenti 9 che vai

machinando la roina di noi leggi 9 & di tutta

la Città , quanto a te s'appartiene ? Openfi forfè

che alcuna Città poffa più oltre durare 9 & non

andar in rouina 9 nella quale i giudici publi -

chi non habbiano alcuna forga 9 ma da gl'huo -

mini priuati fieno(pregiati & rotti} Che diremo

adunque òCritone a coterie cofe , & ad altrefimi-

li} Conciofia 9 che alcuno potrebbe dire molte co-

fe in tal propofito 9& principalmente viioratorep

per ladistruttone della legge , la quale comanda 9

che le fententie puhlicate in giudicio habbiano

luogo.. Hifponderemo perauentura a coloro 9 che

la Città ci ha fatta ingiuria non battendo ben giu-

dicato ? Diremo noi cofi 9 ò altrimenti} C R i.

Cofiper Cioue 9 ò Socrate. Soc. Che adunque ri-

jponderiano le leggilo Socrate non fiamo noi ,

&

tu infieme concordi 9 che tu dei Star fermoaigiudi-

cij-> i
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i quali honerafattila città}chefenoi amrrnraffi-

mi) le leggi cofi parlanti, dirialto perauentura , non ti

marauigliare ò Socrate delle cofe che bora hahbiam

dette, an%t rijpondi, poi ch’egli è tuo coflume d'addi-

mandare,& di rifondere.Ora dì un poco,perche la-

mentandoti di noi , & della città tu cerchi la noflra

rouinaìT^on ti hahbiamo noi da principiogouernato?

cr per nojira cagione il padre tuo prefe tua madre, et

ti hagouernato}DÌ aduque
,
puoi tu riprendere quefte

noftre leggi,che habbiamo intorno i matrimonij, co-

me quelle che nonften benfatte ? Io direi non le ri-

prendo.Ma quelle leggi che proueggono all'educatio

ne& ammaramento de’ figliuoli , in cui tu ancora

fciflato ammaeflratoì non hanno forfè ben diffoflo

quefte leggi àcotal vfficio ordinate , comandando à

tuo padre,che ti ammaeftraffe nella mufica,& nella

gimnafticaUo concederei,che haueffero ben dijfioflo •

Ora adunque , da poi che tu per noifeiflatogouerna-

to,nodrito,& ammaeflrato ,
puoi tu in prima vera-

mente dire , che tu nonfta noflro figliuolo &feruo >

tuftejfo ,& li tuoi progenitori ì&fe quefto flà cofi>

penfi vgualmente cofi tu come noi hauergiufta ragio-

ne,che le cofe lequali à noi pare difarti, auelle mede

fime all’incontro giudichi tu ejfere giufiodi farcia

noiì&fe nè verfo il padre , nè vcrfo ilfignore,fe tu

ne hai,ti è vgualmente riferuata ragione, che le cofe

che da quelli tupatifci > tupoffa lor rendere dei pari

,

nè fetiprouochino con ingiuria, all'incontro ingiu-

riarli,nèfe ti battano ,fcambieuolmente quelli bai-
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tere9 nè cotali altre cofe contra quellifia lecito à ten

'

tare , contra la patria ,& le leggi ti hauerà da effet

lecito ? la ondefé noigiudicando aò ejferegiufto ti uo
gliamo vccidere > tu all’im ontro noi& le leggi , <#*

la patria in quanto tu puoi ti sformerai di vccidere

,

& dirai ciò facendo , che tu fai cofegiufie , tu che
fai profejjìone veramente d'bauer cura della virtù ?

Sei tu perauentura cofi faggio , che non haifaputo ,
chela patriafi ha da onorare& Rimare più cbe’l

padre y& la medre& tuttigli altri progenitori ?

Et quella effere vna cofa più reuerenda
,& piùfan*

ta ? Et in migliore ,& fuperioreforte , cofi apprefi-
fi0& Iddi] y come apprejfo gli huomini che hanno
fenno , douerfi la patria collocare ;& chefa meflie-
ripiù quella riuenre , & adeffa piùvbidire, &
tnanfuetamente a quella affcntire 9 quandofdegnata
incrudelifcey che al padre.&fe comandi chefi vbidi«

MarfIIi»

fcay ò chefi faccia alcuna cofa ,& patientementefo -
var“*

fienere qualunque cofa ella comandi chefi palifica. Et
fe comanderà che tufia battuto> ouer legato

y &feti
madera allaguerra a riceuerferitefo a correr petico
lo della morte noi dobbiamo acquetar

fi. y& ubidire »& cofi mol? lagiuflitia
. , nèfi ha da tergiuerfare , nè

dafuggireynè da laficiar lordine , ma& nellaguer-
ra x& ingiudicio ,& da per tuttofi hanno dafare
quelle cofex che,la ^epublica)& la patria comande-
rà; oueravente noi babbiamo ad ujarparole da per-
vadere quella& da placarla in quanto ch’egli egiti

fio . Ma egli è cofa impia atifar.mlentia ò contra la

C madre

r
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9nadre,o contra il padre ,& molto più di quefli can-

tra la patria. Ora che diremo à quefte cofe ò Critoneè

' che le leggi dicano il veroyà noi Cri. Cofimipare•

So. Cofidera adunque ò Socrate^diranno perauentu

tura le leggi , fe noi ti dichiamo il vero , cta f« cerchi

difare contra di noi cofe ingtufte . J^oi veramen-

te, chete& gli altri cittadini hahhiamo generati

,

nodrìti ,& ammaeftrati , vi hahhiamo fattoparte-

cipi di t utti i beni , che erano in noftra podeflà , non-

dimeno a te>& a tutti gii altri Cittadini jtthenie-

finoi hahhiamo dato licentia 9 poi che ejfi haueran

£onofciute,& vedute le cofe}& i coflumi della città,

le leggi)& la forma del gouerno della firpublica,

fe noi non piacciamo ad alcuno,glifta lecito toglien-

dole cofe Juc quincipartirfì y& douunque gli piac-

cia d'andare • Et muna legge fa impedimento nè lo

niega ,fe alcuno di voi alquale noi& la Città non

piacciamo > voglia quinci ad alcuna colonia tranf

ferirfiyouer defideri altroue la fua abitatone tra-

fportare , che egli vada doue più gli piaccia yfeco

portando le cofe fue . Ora qualunque di voi ,
poi che

haurà conofciuto in qualmodo noi dijponiamoigiu-

dicij ,& in tuttele altre cofe reggiamo la Città ffi

contenti di rejlarein quella, coftut già affermiamo

ejferfe in fatto con noi conuenuto di far.quelle cofe

chenoicomanderemo•& colui che non vbidirà , noi

diciamo, che per tre capici fà ingiuria, prima che

egli non vbidifce à noifuegenitrici ,& poi che non

tompiace allefuenutrici appreso c battendo con
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pattuiti di vbidire,non vbidifce,& non cerca diper

juaderci ffe noi facciamo alcuna cofa , che non Stia

bene. Et proponendo noi liberamente i noftri pre-

detti,& non comandando ,che rigidamentefieno ef-

figiti y ma promettendo l’vno de*due , o di effer noi

perfuafe con parole , ouer di adempire i noflri com-

mandarneti,tu alcuna di quefte cofe nonfai.'Noi adun

quegiudichiamo ò Socrate, cbetuhabbia da efferfot

to reòdi queflipeccati,fe tufaraifccoje chepenft,&
non meno tu degli jttheniefi,mapiù di tutti. Etfe io

ricercherò la cagione,per là quale più di tuttifia reo9

perauenturagiufiamente mi nprenderiano , dicendo9

cheiopiù di tutti gli jitheniefi ho confentito alle

leggi della città. Onde cofi diriano . Noi habbiamo ò

Socrategradi argomenti di queste cofe , che& noi,et

la noflra Città tifiapiacciuta, Conciofia,che mai più

di tuttigli altri jttheniefi tu non hauereSli in quel-

la continuamente dimorato ,fe effagrandemente non

tifoffe piacciuta. Là onde ni per cagione di alcun

fpettacolo mai fei vfeito della Città , fuor che vnafa

la uolta airifimo , nè in alcun*altro loco fuor che al-

la militia , nè mai hai fatto altro peregrinaggio,fi

comefogliono gli altri huomim , nè ti prefe mai di-

\ fio di altra città,nè di altre leggi, ma noi,& la

noflra Città ti habbiamofodisfatto, cofi efficacemen-

te tu cibai approuate,& hai confentito di viuere ,

fecondo i noftri coflumi,parte nelle altre cofe ,&
parte perche in ejfahai generati figliuoli, come in

quella Città che ti è piacciuta • Oltre di ciò egli

. av., G * ti
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ti era lecito in ejjb giudicio dimandare il bando 9

fe tu bauejji uoluto,& quello, che tu alprefente con

tra il uolere della Città vai cercando,allora uolendo
quella far poteui . Ma allora tu con parole fi hai

infuperbito,quafi non hauendoa[degnafe tifojjefla-
to bifpgno di morire 9 atrgi La morte (come tu diceui)

più toflo che l'effilio hai eletto • Ma bora nè ti arro-

fciffi di quelle tue parole , ne hai ri/petto di noi , che

pam le leggi , awgi ci uai machinando la rouina . Et
tufai quello chefuria un peffimaferuo , tentando di

fuggire contra i patti,& le conuentioni,con le quali

con ejfo noifei conuenuto, dandoti agouernare a noi>

fecondo le noflre inflitutioni . jtdunque primiera-

mente nfpondìci,fe noi dichiamo la verità ajferman

do , che tu hai confentito,non con parole,ma confat-

ti d'efferegouernato fecondo i cofluminoHri • 'Non
fono quefle coje nere? Che diremo noi ò Critonea que ,

fte cofe , non le confefferemo ? Cri. Egli è necef-

furto ò Socrate . S oc. Non diranno adunque te leg

gi,tu contrafai alle conuentioniì& à i patti,che hai

con noi , i quali non feiflato aflrettocon noi di fare ,

ìtèfeiflato ingannato , nèfeiflato sfolto di delibe-

rare alCellettione,di quefte cofe infra breue (patio

di tempo,ma per fettanta anni ti è fiato lecito.confi-

gLiarti • Nel qualfpacio di tempo era intua libertà

dipartirete noi non tifofflmo piacciute,&fe le con-

uentioni non ti foffero parategiuste . Tu ancora nè
Lacedemone,nè Creta hai antipofle a noi, lequalf Cit

tà tufpeffe volte laudiche bene figouernano , nè al-

u curialtra
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cun altra dellegreche Città , ò delle barbare, jCtqi
da quella piu di rado feiandatoperegrinando , che i

troppi y& i ciechi ,&glialtri manchifogliono. Si

fattamente la Città jttbenieje à te più citagli altri

è piaccinta,& noi , cioè le leggi , percioche a cui può
piacer la Città , le cui leggi non piacciano ? Pt bora
tu nonftaifermo in quelle cofe , nelle qualigià tanta

tempo tufei con effo noi comenuto. Certamente fe tu

ci crederai ò Socrate,tu no norraifarti ridicolo, ujcé

do della Città, là onde confiderà ,fe tu contrafaraia
queftecofe,& commetterai alcuna di quelle cofe che
tuiniquamentepenfi,che bene, ò utile ne riceuèrai tu

& i tuoiparenti . Conciofia , che a ciafcuno è chiaro

,

che i tuoi congiunti correranno pericolo , che ancora t/W
effinonfieno mandati in effigilo,&priuati della Cit-
tà,& dipèrdere le lorofoftan^,& tuprimieramen
tefe tu anderaiad alcuna Città vicina , ò a Thebe ,

ouera Megara,però cheamenduefigouernano bene,
tu ci andarai inimico di quella B^pubéica ,& tutti

coloro che hanno cura della lor patria ti hauerannù
in dijpreggio ,& in odio , tenendoti corruttore delle

leggi.& cofi uerraia confermare la opinione di colo-

ro,che tibàno condamatoyà) egliparerà che effiigiu

fiamente habbiano contra te data la fententia
,
per-

cioche,chi è corruttore delle leggi, cofiui parerà efie-
regran corruttore de giouani,& degli huomini igne
rant'u Che adunque ?fuggirai tu forfè quelle Città

chefigouernano bene ,& glihùomini modefiifiimi ,

&fe ciò tufaraifarai degno di uita ì ouer perattenta

G $
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fa sfacciatamente timefcoleraifra coflorù>& hon ti

arrofcirai a ragionare appo dì que[lidelle medefimc.
cofe delle quali appo di noilei[olitoparlare > cioè che
la virtù >& lagiuflitia >& le leggi ,& le cofè le-
galifon da ejjere Himate aflaii& non penfi che il

fatto di Socrate debbiaparere brutto}& difeonuene-

itole} Sé^a dubbiòfi ha da penfare .Ma perauentura

fchifando tu quefle Città, anderai in Thefaglia agli
hofti di Critone9 conciofia, che quiuifi viuefenica or

*

4iney& intemperatamente.&peràuentura coloro

tivdiran volentierinarrante in che modo ridicalo-

famentefijfuggito diprigione, cioè, che tu inuolto in
Txìvtn. yn certo babitoy ò di cuoio copertoyouero auuolgendo

ti in certe altre cofesnellaguifa che farjogliono colo*

ro chefono fuggitiui,& tramutandoti in altrafigura,
indifuggito stj.Et che tu huomo uecchio, refladoti co

fi pocotempo da uiuereycome è uerifimile , babbibau
uto ardimento per defiderio di uita di ttiuerecofifor-

» didamente>contrafacendo agrandiffime leggi , niuno

farà che lo dicaitu perauentura non tronerai alcuno»

&fe tu non troueraiyudirai ò Socrate molte cofe in-

degne di tey& uiuerai[oggetto a tuttiglihuomim,&
• Jeruo;& chefaraitu in Thefagliaifrequenterai ieoa

uùi ? quafi che in Thefaglia come ad vna certa cena

sif ucnuto. Onde quei ragionamenti digiuflitia& del.

le altre uirtùydoueglihauerem più noiìMapercagio

ne de ifigliuoli tu defideri di viueref perche quefii tu

nodrifei y& ammaeflri ? adunque tu menerai quelli

inThefaglia } acciocbe quiui tugli nodrifei >&am-

l v maefiri
*

\ \
- /

%
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Waesiri facendo quegli bolli > perche ancora quello .

commodo da te riportino ? ouer ciòtti nonfarai , ma
lafciandoli qui, meglioy effóndo tu uiuo,fi nodriràno,

Ctrfaranno da i tuoiparenti amtnaeflrati ycffendo tu
lontano ? &forfè[e tu anderai in Thefaglia , i tuoi »

ne baueran cura,&fe trapalerai all’altra tòtano»
nebaueranno curai Veramentefe alcun utilefi ri-,

troua in coloro > thè dicono di effere tuoi parenti ,f$
ha da penfarcycbe ne debbiano hauer cura.Ma ò So-
troteypreftando a noifedeycbefumo tue nutrici,non
voler* far maggior Rima dò tuoi figliuoli r nè della

uita , nè di alcun altra cofa più che della giuflitia,ac
cioche trapalando altaltra vita tu pojfa colà a quei

prefidenti render conto di tutte quefiecofe.&fe que-

fiofacendo tu contrafarai alle leggi , nè meglio > ni
piùgiufiaméte> nè piùfantaméte ciò ti auuerrà,ouér

a i tuoi , nè andando di lati è per apportare alcuno

utile.Ma più toflo bora,eJfendotifatto torto uatene,

fe tu te n andrai , non danoij chele leggifiamoy ma
dagli huomini. Etfe cofi uergognofamente te nefug-
gìrai,vendicandoti all’incontro con tingiurie& con
mali y bauendo tu rotte le conuentioni ,& lepromef
fe con noifatte ,& offendendo coloro i quali manco
bifiguana > cioè tefieffo , &gU amici ,& lapatria,

& noi leggi , noi dico a te vino qui faremomolefie ,& nell’altra vita le leggi che colà fono noflre[crei-

le y benignamente non ri riceverono 9 fapendo che
quanto tubai potutotifei sformatodi difperderci •

là ondeguardati) che Critone con le cofe che ti dice9



non ti perfuadapiu di noi . Quelle cofe fieramente , ò
dolce amico Critone panni di vdire,fi come i Coriban
tifi credono di vdire le tibie,& dentro di me il fumo
di quejle parole sì fattamente rifona , ch'io non pojfo
altre cofe vdire . Tu uedi le cofe che al prefeme mi
paiono , alle quali fe tu cercherai in alcuna parte di

contraine , indarno ti affaticherai. Nondimeno fe
* tu ti confidi in qualche cofa difar profittoydì . Cku
Ma io ò Socrate non ho cofa alcuna da dire . Soc.
Rimanti adunque

,

ò Critone ,& andiamoper quefta
Sirada,poiche per questa Iddio ci conduce .

.
4'*. 1 -, Ivi t !»**,.
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Queflo dialogo del Critone è variamente intitola-

to ,& prima nifi irgxxrcv
, che lignifica dellufficio

chefi ha affare , poi s’intitola ancora ófns**H*
Soì/s hjou fiHaiov

, cioè della vera& giufta opinione ,& s’appartiene alla parte morale ; onde è chiamato

Doue noi habbiamo principalmente da auuertire *
che Socrate, sì come nell’apologià vegghiando fu
indettino, cofi nel Critone dormendo battereindonna-
to , da chefi conofce , che all’huomo faggio & finto

Jddio,& vegghiando,& dormendo èfempre prefen

-

te . Dalle quali cofe poffiamo raccogliere vn vero
effempio della giuflitia , vna fortezza incompara-
bile , il difpreggio delie cofemortali ,& il desiderio

delle eterne ,
•

Mofirafit
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Mofirafi ancora > douerfi difpreggare l'opinione

del volgo ,&falò abbracciare ilparere dd^intorno
faggi0 9 cioè effa verità

.

»Appreffofi dimofiruyche noi non habbiamo a defi-

derare di viuere, ma di ben viuere . Et che non fi ha
dafar male agli inimici,nè da vendicare /’ingiurie .

Oltre di ciò che fi ha piu tofto da correr pericolo

della morte,che peccare •

'Noi fiamo etiandio ammaefirati nell'offeruanga
delle leggi)& in una ardente carità verfola patria 9

laqualefenga dubbio egli antifone a i parenti,& alla

vita . Da che noi vediamo, che la patria ottiene il pri
mo luogo y dapoi i parenti ,& i congiunti .

Vedefi ancora , che Socrate hebbe il modo ,& il

commodo di liberare fé sleffo dalla morte, ma non
volfe yper effere coflante nella fua opinione;& per
vbidire alle leg»i,& a i magiftrati della città .

Dobbiamo appreffo auuertire, chealcune opinioni

degli huominibifogna feguitare >& alcune fuggire ;& che la lodeyouero il uituperiofi ha da attendere da
coluit ilquale con ragionepuò lodare, ò uituperare .

/nduce qui Socrate le leggi che parlinoyper perfua
dere agli huomini ad ubidire alle leggi y ò pur fe non
uogliano a quelle ubidire , che lafciata la città uada-
no ad habitare altroue •

Dimoftrafi ancora, che ninna città può Etore,oiter
durare fenga le leggi ,& che Lacedemone & Creta
erano di ottime leggi inftituttey& etiandio quefie cit-

tà Thebe& Megara erano di buone leggi ordinate »



Il chitoni
& Thefagli* aLfincontrapiena di difordiniy& ctin-

temperanga .

Conchiudefinalmente Socrate, che le ragionifono-

reggianti alla giuftitta tanto rifonauano nelle orec-

chie della mentefua , ch'egli non poteua altre cofe udì

re
; &che indarno

fi affaticati

a

,
qualunque cercafjé

a lui di contradire}per dijjuaderlo da quefia opinione•

Soggiugnendo douerfi foto andare per quella firada f
mper laquale Iddio , cioè la ragione diurnamente infu-

cicon^p .
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OVERO DELL’ANIMA.

Le perone del Dialogo.
'
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. - Ecbecratc , Fedone , *4pollodoro , Socrate >
Cebetey Simmiay Critone y il mini -

frode gli undici*

J hai tuperauentura > 5 Feda-,

«e , ritrouato prejente , m <pzet

giorno cfce Socrate beuuè il uele-

tto in prigione ? òp«r l'hai[entità

da altrui} Fed. SofieJfo ve-

ramente, ò Echecrate ,/«/ prejen

te . Eche, Quali fono quelle cofe > cfce quell'buo-

tnoimanq la morte bebbe a dire ? c5r come vfcì egli

di vita ilo uolentieri lo intenderei. Terciocbc nè al~

cuno de* cittadini Fliafienfi bora cofi fpeffo fuol ueni-

re mitene, nègià molto alcun hofle <tindi è uenute

a noi y ilquale ci potejfe rapportare alcuna nuoua cer-

ta di qucfie cojèyfuor che egli bauendofi beuuto il uele

noy pafiò di quefia aita .& di altre cofe niente bauea

che dire. F e Dj ancora le cofe che al giudicio
s dpparteneuàno f hai tuintefo in qual modo fuffern

trattate} Eche» Sì neramente che le babbiama

intefe ; conciofta > che quelle un certo ce le raccontò •

&babbkmoprefo maraffigliafcbegià ejfendfip efpe-

dito



* ' Il fedone,
4ito ilgiuditio , mloto dapoi ci par? ch’egli moriJJ

.

Et quale fu la cagione,ò Fedone ? F ed. Ter ima cet

taforte, ò Echecrate , ciò attenne a Socrate
,
pereti-

che ilgiorno innan^j alla fua ejpeditione ,auenne di

douerft ornare la poppa della naue, laquale fogliono

mandare ogni annogliAteniefi a Deio. E c h e. Et

quefio che uuol fignificare ? Fed. Quella è quella

nane, come diconogli mitenieft, nella qualeTefeo an
ticamente quei due uoltefette,feco conduffe in Creta

,

<?faluò quegli,& ejfofufaluato . Et baueuanoycome

fi dice,fatto uoto ad .Apollo, allora fe fujfero faluati

,

ogniamo di mandare un certofpettacolo a Deio • ll-

quale ancora al preferite,& fempre da quel tempo

ogn anno mandano a quel Dio . Quando adunquefi dà
principioa cotale fpettacolo , ui è apprejjo quelli una

legge , che in tal tempo s’habbia a purgare la città

,

& pubicamente non uccidono alcuno ,fin che la nane

peruenga a Deio,& da Deio ancora ritorni in Ate-
ne .Et quello alle uolte fi fornifeein lungo fpatti di

tempo
,
quando auiene che i uenti lor fieno contrari

j

.

Et il principio dellofpettacolo è ,
poi che il facerdote

dtApollo baurà coronata lapoppa di quella . Et ciò ,

fi come io diceua , era Hdto fatto ilgiorno innanzi la

efpeditione del giuditio • Ter laqual cofa s interpofe

lungo interHallo ditempo a Socrate da Flarfi in pri-

gione infra il giitdicio , &la morte • E che. Ma
intorno a cotal morte, ò Fedone ,

qualifono quelle co-

fe ch’egli dijfe, ouer fece ?& quali degli amia fuoifi
ritrouatianó preferiti ? nonpermetteuano perauentura

imagi-
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imagistrati , cta <*/c«w preferite,& cofi abban

donato dagli amicifinì lafua uita ? F ed. 7s(o» cer-

tamente . ma wi rawo preferiti ,& molti an-

cora . E c h e. Difponiti adunque di narrarci tutte

quefle cofe chiariffimamcnte ,fe tu nonjetda qualche

negocio impedito, Fed. Iofon ueramente ociofo

,

e£* niingegnerò dì raccontarle^ . Conciofia,cbe il ri-

cordarmi di Socrate

,

ò parlando io , <wm> udendo al-

trui parlare, mi èfemprefopra tutte cofa dolciffima •

E c h e. Tubai per certo , ò Fedone , di quefta ina-

niera difpofli quelli altri che Hanno per ydirti. Ma
sfondati quanto tu puoi di narrarci diligentiffima-

mente il tutto . F £ jd. Io certo , ò Ecbecrate trouan

domi quiui prefente marauigliofamente.mi fentiuadt

fpoflo . Terciocbeionotì mi moueua dentro a pietà >

per effer prefente alla morte d'un buomo mio amicifi-
fimo . Conciofia

,

c/;e 4 me pareua quell'buomo beatof
è Ecbecrate , cqnfiderando l'babito del fiuo animo,

&

le parole, cofii intrepidamente, &generofamente egli

uficiua di uita, che mipareua quello pajfiire all'altra

uita nonferrea una diurnaforte , ma dilà ancora do-
uere efifier beato ,fe mai alcun altro * La onde nè mol-
to mi Hrigneuccla pietà , come parrebbe conueneuole

che un buomoprefente ad una cofa lugubre ficommo-
ueffie , nè in mefentiua allegrerà ,fi come erauama
altre uoltefolitiyufando noi nellafilofofia. Tercioche

ìragionamenti erano tali, ma ueramente un certo

warauigliofo affetto & un infoino mefcolamento di

piacere ,& di. dolóre mi bauea prefo , confiderando
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che effopoco dapoidouea morire . Et tutti quei che

siauano preferiti quafi di tal maniera erauamo difpo-

fti, alcuna uolta ridendo ,& alcuna piangendo . Ma
uno piu di tutti noi jLpollodoroyperche tufai che huo-

mo eh*egli è,& iljuo cojìume . E c h e. Verche nò?

Jed. Colui adunque in quejlo modo affatto era di-

fpofloy &io Heffo ,& tuttigli altri fimigliantemen

te l'animo haueuamo turbato - £ che. Ma quali

erano perauentura preferiti,ò fedone?F e d. Vi era-

no i cittadini prefenti ,& i compatrioti
,
^«f/?o jlpol

lodoroy& Critobulo,&fuo padre Critone,& ancora

Ermogene,& Epigene,Ejchine,Mntiftene . Eraui pre

/ente ancora Ctefippo Veaneo ,& MenejJenoy& al-

cuni altri de’ compatrioti . Et Vlatone

,

jì corao iopen

fodera infermo. Ec he. Manierano perauentura

alcuni foravieri ìF ed. Si ueramente, Simmia Te-

Cebete y& Fedone , Megara Euclide

,

&Terpfione. E che. MaMriflippo ,&CÌeom-

broto erano prefenti} Fbd. Tuoniti erano, perche

fi diceua ritrouarfi in Egina . Echb. Vi era aleu-

ti altro } F ed. Io penfo che quelli ch'io ti ho narra

tifujjero prefenti . Echb. Ma dì
,
qualifurono i

Ragionamenti} F e d. Io certamente mi sformerò

da principio di narrarti il tutto . 'Noi haueuamo pre-

fo in coflume ligiorni dauanti io &gli altri di uenire

fpeffe uolte a Socrate,
ragunandoci di mattina in quel

foro , neiqualefi era fatto ilgiudicio. Conciona , che

eraalla prigione uicino. jldunque cefi ragionandofra

noi
,
quiuifempre attendemmo fino che yapriffe la

prigione9
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prigione,& nonfi apriva quella troppo di mattina •

Et poi che erafi aperta , noi entrauamo a Sodate ,&
pergran fpacio delgiorno noi con quello ragionava-

mo . Ma allora pitiper tempo del[olitoci ragunammo

ìnfieme. Tercioche ilgiorno innanzi poiclìe noi ufcnu

mo diprigioniafera, udimmo che la naue era ritor-

nata da Deio . Onde noi convenimmo ìnfieme di do

-

uer ritornare la mattina affaiper tempo al luogo fo-

lito . Et efendo noi ritornati,ufcendociincontwilpar

tinaia,ilquale erafolito etintrodurciidif[e,<d)eci trat-

tene[fimo,& non doveffimo prima entrare d?e da lui

fuffìmo chiamati . Tercioche, dice,gli undicifciolgo-

tio Socrate, egli fanno intenderete hoggi egli haa
morire . Taguan di[patio dimorando,ritornò a noi>

& ci comandò che entraffimo . jLdunque entrando

noi,ritrovammoSocrate,poco innanzi da i ceppi fciol-

to,& Xantippe, tupur la conofci , appreffo di luife-

dente ,&feco hauende il fanciullo di quello . Tojcia

Adunque che Xantippe ci uidde,incominciò agridare*

& di quella maniera ad efclamare , che hanno le fe-

tnineincoflume .dicendo,ò Socrate, quefta fia l’ulti-

mafata cheti parlerannogli amici tuoi,& tua que

gli . Ma Socrate, uerfoCritone riguardando , diffe ,ò

Critone,meni alcuno coftei a cafa . Et quella ueramé

te alcuniamici diCritone ricondufer-ogridante,& la

g rimante . Et Socratefopra il lettofedendo, ritraffe a

fe lagamba,&fé lafregò coti lamarnar nelfregarli

cofi dtffe . Quanto marauigliofa ,ò huomini
,
par che

fia quefta cofa , che chiamanogli huominipiacere,&
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con che mirabil modofi ritrova per natura difofto

tttrfo il dolorefChe par che fila ilfuo cotrario.CÒciofia,

che non vogliano infiemeritrouarfinell’huomo • Ma
fe alcunofcgue l'uno,& uiene a prender quello ,fem
pre quafi è cofiretto di prendere ancora l'altro

, quafi

che ambidue fieno da una ifieffa eftremità annodati

infiemc . Et ioflimo ueramente , che fe Efopo quesle

cofe hautffe confiderate, batterebbe compoflo unafa-

uola;cioè che uolendo 1 ddio le cofe contrarie infra lo

vqoìs ro conciliare , & non potendo ciò fare , congionfem

mole loro eslremità ,& perciò a chiunque l'uno è

prefente ,ql medefimo ancora fubito L’altro è fiuffe-

guente,il che pare che mifila auenuto al prefente.Con

fiofia, che bora lagamba per h legami era dal dolore

<oppyeffa,ma a quejlagia pare chefucceda il piacere •

Jf ciò rifondendo Cebete fdijfc,per Dio ò Socrate,tu

bai fatto bene,a ridurmi quefio alla memoria . Ver-

cioche hauendo tu compofli poemi,riguardando ai ra

gionamenti di Efopo,& hauendoferinofopra JLpol-
lo un proemio,molti altri mi hanno addimandato,&
pocofa ancora Eueno,con qual configlio poi che tu fei

uenutoin prigione,quelle cofe babbi fatto , che tu mai
prima facefU • Se aduque ti è caro ch’io habbia che ri-

fodere ad Eueno, quddo da capo mi addimuderà, il

che iofo cerco ch’eglifarà,di ti prego, quel chefe gli

ha da rifondereiRifondi adunquefhfje ò Cebete,le

cofe uere , me ciò hauqr fatto non per gratificare il

quello,ouer per contraftare co ifuoì poemi,Cdcufia ,

thè iofapeua quefia non ejferjacil cofa, ma per iferi

'

, mentore

7 * *

C ... • .Xoi .
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mentore alcunifogni,& infieme purgandomi,fe per-

auentura quefia fta quella mufica , laquale piu uolte

mi comandano ch'io efferati . Terciochejfejjefiate

nella mia paffuta uita queflo medefimo fogno
,
quan-

tunque mifi offeriffe fiotto altra& altraforma , le

ifleJJe cofefempre mi ha comandate , cofi dicendo .

FoòSocrate la mufica,& quella ejfercita. Io adun-
que quello chefaceua neltempo pajfato, il medefimo
penfaua che mi foffè comandato ,& fi come noi fo-
gliamo confortare quei che corrono , cofi quello ch'io

innanzifaceua, al medefimo penfaua che il fogno mi
confortale,quafi che lafilojofiafojfe una grandi(filma
mufica . Etfacendo io quefio

,
poi che borafi è fatto

di me ilgiudicio,& chefra tanto la fefia del Dio uie

taua ch'io moriffi , hogiudicato chefta necejfario
, fe

perauentura il fogno tante uolte mi comanderà , ef-
fercitare quefia mufica popolare , non rifiutare il fuo

commandamento. Conciofta, che io bogiudicato effer

cofa piuficura,innàri ch'io efca di uita, purgare l'ani

mo\,& ubedendo alfogno ,fare poemi. Cofi adunque
primieramente io ho cantato di quel Dio,dicui allora
ifiacrificij fi celebrauano,& doppo il Diogiudtcando

,

effer necejfario a colui che ha da effer poeta ,. non far
ragionamenti,mafattole,& che io no erafauolatore,
però io compofi alcune di quelle fattole di Efopo , le-

qualifapeua& haueuapiu pronte,fecondo che alcu-
na in primamiandaua per la memòria . dunque tu
rapporterai quefle cofe ò Cebete ad Eueno,& ch'egli

diafano ,& anfora configlialo > che fe eglihajen-
' H no 9

r
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no , mi debbiafeguitare ,
perciocbe hoggi iomi parti*

di quà , cofi commandandogli jLteniefi . .Allora,

fogginole Simmiaycke cofa è quella ò Socrate y che tu

comandi ad Eueno ? Conciona , cheffeffefiate io mi;

ho abbattutoin quellbuomo , & per quanto da lui;

ho potuto intendere , egli in niun modo volontaria-

mente ti è per vbidire . Ora che dice egli ? non è

Euenofilofofo ? Cofimi pare , dice Simmia . JLdun->

que& Eutnòvorrà ,& ciafcuno che degnamente

di questa cofa è partecipe . Ma non perauentura

uferà for%a a fe Hefio . Terciocbe dicono , che que-*

fio non è lecito . Et infieme ouefiecofe dicendo man-

dògtufo della lettica legambe in terra . Et cofi da-

poi fedendodijputò le altre cofe •_ Jtdunque lo ad-,

dimandò Cebete yin qual modo dici tu quello o So-,

crate ? ch'egli non è lecito difare violentia a feftef-

fo y & nondimeno che lfilofofo babbia a defiderare

di feguire vn chefi
muore? Or che ò Cebete > non ha

uetc uoi udito tu& Simmia cofe tali da filòlao , col

quale voi vfatiate famigliarmele ? 'Niente dichia-

ro ò Socrate y dice Cebete • Et io ancora di quelle

cofe y dice Socrate > parlo per vdita • ^Adunque le

cofe eh'io ho vdite y niuna imidia ciuieteràchioue

l.e racconti* Terciocbegrandemente perauenturafi

conuienefiche colui che ha da trapalare di la y va-

da confiderando& fingendo 9 .
quale habbiamnoida

penfareche fia quello paJJaggio 9 ù* che ha alcuno

da fare altrofra quello tempo infino alloccafo del

Sole ? Ter qual cagione , dice. Cebete , ò Socrate

hanno
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hanno per cofa nefaria , che alcuno fi recida fe Hdfr*

fo ? Conciofta , che& io ancora quello che tu bora cef

caui hofentito da Filolao ,
quando egli ufaua con ejfo

noi y& da alcuni altri appreffo,cbe non è lecito difar ;

queflo : nondimeno io da alcuno non ho vdito maifo

-

pra di ciò alcuna cofa chiara . Mafa meHieri , dice

egli di attentione. Terciocbe quantunque tu vdi-
.

rat , nondimeno ti potrà forfè parer maraitigliofo 9

fe quella (ola Cófa infra tutte le altre fia femplice ?
nèauenga mai all'buomo fi come le altre cofe

,
quan-

do ad alcuni torni meglio il morire chel viuere . La
onde ti parerà perauentura marauiglia y[e a coloro y

a quali è piu vtileil morire y a quelli huomini non-

fra lecitogiouare afe fleffi , ma chefacero, mestieri y

di attendere vn altro benefattore . ^Allora jerri -

dendo Cebete y dice , ò Gioue , m fuo linguaggio par-

lando . Ora y dice Socrate può ciò parere coji difcon-

ueneuole . Non veramente , perauenturaha que-

flo ancora in fe qualche ragione . Certamente le pa-

role 9 che di queste cofe/fegreteft dicono 9 che noi

huominifiamo in vna certa custodia 9& chead al-

cuno non è lecito da quella feftcjjafeiogliere 9 nèfug
gire

y grandi veramente mi paiono 9 & non facili

da Japere . 'Nondimeno queflo ò Cebete mi pare

che fta ben detto 9 chegli Iddij hanno cura di noi 9 &
che noi huominifiamo vna delle poffeffroni degli Id-

dij.'Non tipare eh*eglifra cofrrìCofi mipare,diffe Ce-

bete . Adunque dice ancora tu,fe alcuno,deglifebia

ui tuoifi vccidejfe dafefreffornon confentendolo tu
1 H 2 non
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non tisdegnaretti contra di luti Etfetu hauejfipoie-

Jlà lo punirefii di qualchepena ? Cofi è veramente•

Quinci è adunque perauentura > che non èfuor di ra

-

gione9ctiegli nonfia lecitoinprimafefie/fo vccidere,

che Iddio ci mandi qualche necejfità , della maniera

. che al prefente egli ci ha mandato . Queflo pare che

fia conueneuole dice Cebete . Ma quello che bora tu

diceuiyche ifilofofifacilmente vogliano morire , pare

o Socrate chefia [conueneuole yconciofia , che quello

che noi bora habbiam dettola in [e ragione, cioè che

Iddio è il noftro curatore . Et che noi fiamo le poffefi-

fio™ di quello.Vercioche non è ragione alcuna }chegli

huomim prudentiffimi non habbiano a sdegnarfi d'ef-

fer leuati da quella cura,che a quelli premanogli Id-

dij ottimigouernatori di tutte lecofie . Conciofia , che

non mai riputerebbe vnhuomoprudente di douer ba-

ttere miglior cura difie medefimo, s’egli diuenijfe libe-

ro,ma unhuomo pdggoperauentura penfierebbe que-

llo,eh'egli fojfe dafuggirfi dal fiuofignore,& non con

fidererebbe,non douerjifuggire da quello che è bene,

an%i in quello[opra tutto da rimanere . Et però egli

fi fuggiriafuor di ragione.Ma colui che hafienno,defi

derafiemprediftare appreffio quello eh'è ilmeglio. Et

cofi ò Socrate al contrario pare ch'eglifi conuenga , di

quello che poco innazifi diceua, che a gli huominifiag

gifi conuiene grauemente fopportare la morte ,& a

gli imprudentifarla volentieri . Vdendo adunque que

fie cofie Socrate , panie che prendeffie piacere dellar-

gutia di Cebete}& verfio di noi riguardando fiempre,
' àije,
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diffe, quello Cebetevà inuefiigando certe ragioni>&
non molto di leggierivuole ammettere quello che al*

cuno dica. Mlora Simmiata me ancora, diffe

,

ò So*

crate bora pare,che Cebete dica alcuna cofa.Vercio»

che con qual configlioglfauomini faggi ,
quellivera»

mente che fono di ejjì migliori hanno afuggire , dT
voglianofacilmentepriuarfi di quelli? Et mi pare che

Ccbete dirixgiil fuoparlare verfo dite, che cofi di

leggieri ti diftoni alajciarne ,&come tu medefimo

confeffiygli Iddij chefon principi buoni. Voi dite cofe

giufte, dice Socrate,però che io penfo che voi dichia»

te,eh*eglifa bifogno difendermi, come s'iofuffi in giu»

dicio . Grandemente certo, dice Simmia . Ora adun- '

que , diffe egli , io mi sforerò al prefente apprejfo di

voi piu verifimilmente difendermi , di quello chegià

ho fatto apprejfo igiudici degli jtteniefit . lo vera-

mente , ò Simmia ,& Cebete ,fe non penfaffi di do-

uermene andare, primieramenteadaltri Iddij faggi

C'r buoni , dapoi ad altri huommi defonti migliori di

coloro che quifono,io mi portereiingiufiamente , non

apportando con molefiia la morte.Ma bora habbiate

per certo, eh*io jfiero di
douergire ad huomini buoni 9

benché quefto non cofi in tutto lo affermerei . Ma che

agli Iddij Signori molto buoni iofia per andare , hab

biate per certo , che fe io alcun*altra cofa taleafferà

muffi , quefia ancora affermerei . La onde io non cofi

vgualmentefopporto con molefiia la morte,ma ffo di

buon*animo ,& {pero che ui refli alcuna cofa a coloro

che fono morti ,&si come già molto tempo vien > v

tì i detto*
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detto , che megliofieno per hauere i buoni che i rei «

Che penfi adunque ò Socrate > d/ce Simmia ? K«oi '

quinci perauentura partirti con quefia opinione che

porti nella mente ? ò pur lajciare ancora noi di anel-

ala partecipi ? Verament&o penfo che quello bene

**deggia ejjere a noi comrhune

.

0»d* appo di »oi /»-

'fieme ti eficuferai 9 fe le cofe che tu dici , a noi anco-

na pervaderai . Jo m ingegnerò , diffe egli . Ma
t

infoltiamo prima queSio Catóne • Conciofia y che

\tm pare che già buona pe%£a egli voglia /piegarci

-alcuna cofa . Et thè penfi tu ò Socrate che altrofirn >

-dice Critone 9 che quello chemi dicegià buona pe%-
%ii colui che ti è per dare il uelenoìTerctoihe egli co

manda > che tufia auuertito di hauere a parlare po*

\chiffmo 9 dicendo che coloro che (rifiutano 9 troppo

fi ribaldano ,& che nonfi conuiene tal cofa a quelli

che fono perbeuereil veleno . altrimenti coloro

che questo faranno 9 douere effere sformati alcuna

fiata due& tre volte a bere il veleno . Et Socrate

.dijfe. Inficialo Stare, apparecchi pure quel tanto

' che è il fiuo officio9 come fe egli lo habbia a dare due%

& fe farà bifogno > tre volte • Ma innanzi vera-

mente 9 diffe Critone9 io quafifapeua didouer rifon-

der queSto • nondimeno egli già buona pe?£a mi
Sia stimolando . Lafcialo tiare > dice . Ma io ògiu-

' dici intendo boggimaidi renderai la ragione 9 per

, la quale mi pare 9 che vnbuomo che per tutto lofio-
ndo difua vita habbia dato opera allafilofofia 9 me-
mtamentente congranfidanzahabbia lafouraSiante

. s ** morte
v i
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niorte dei attendere ,& annona {peran^a tiare ,iui

pofeia che farà pagato all’altra vita, quitti doucre

grandiJJimi beni riportare . 1n qual modo adunque

questo cefifia ò Simmia ,& Cebete , io veramen-

te mi sformerò di fyiegarui. Tutti quelli chedirit-

tamentefi trouatiohauer
guHato la filofofia,paiono

di battere occultato agli altri huomini , che in nien-

te altro effifi ejfercitafferò , che a morire& effit

morti. Se adunque queHoè vero , egli farebbe di-

fconueneuole ,fe non ponendo quefliftudio in altro per

tutta la ulta fuor che in ciò,foprauegnendo quello che

già tanto tempo feco riuolgeuano&r effercitauano f

lofopportaffero con moleHia . Quinci Simmia rider

do , diffe . Ter Gioue ò Socrate ame non moltode-

fiderofo di ridere hai commojfo il rifo . Tercioche io

penfo douer efferc molti ,i quali fe quello vdiran-

no , molto acconciamente penferanno che ciòfia detto

eontra ifilofofi,& che i noftri huominifienogagliar-

damente per confentire , che i fìlofofi veramente fi,

muoiano ,& che a loro non [ia nafeofo , quantofileno

della morte dégni . Direbbono peraueiiturail vero ò

Simmia , fuor cheAggiungonoy che ciò ad effi non è

nafeofo . Conciofia , che quegli non fanno , in qual

modo coloro che veramentefon fìlofofifi Studiano di

morire y'&fon degni di morte • Ma lafciameli hog-

-gimatftare,& parliamo a noi medefimi . Stimiamo

noi , che la mortefia alcuna cofa ? Ella è certo alcu-

na cofa, diffe Simmia . E altro perauentura , dijfe>

thè una liberatonedell’anima dal corpoìEt quefto ef

K H 4 fere
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fere l*ejfer morto,cioè che'l corpo fciolto dall!anima *

fia perfeftejfofeparatoì Et che ancorafeparatameti

-

teCammafciolta dal corpo,ejfa ftia per fefteJfaìE per
auentura La morte altro che queflo ? 'Utente altro,dif

fe Simmia. Confiderà,dijfe,ò huomo da bene,fe anco*

ra a te il medefimoche a me pare . Conciaia , che io

fimo,che noi da quefle cofe piu chiaramente ritroue-

vete quelle che noi andiamo cercando. Tortiforfè,

cheCufficio delfilofofo fui di feguitarc quei piaceri,

chefi chiamano i piaceri del mangiare ,& del bere ?

*Non ueramente ò Socrate, dijfe Simma. Eorje ipia-

ceri delle cofe Veneree ? In niun modo,dijfe . Et che

dici tu deglialtriferuigi intorno alcorpo, parti che*

l

filofofo ne habbia dafar moltafiima ? Come di pojfe-

dere nobili& honoreuoli ueftimenti,calcari,& tut-

tigli altri ornamenti cheftanno intorno al corpo, par

tiforfè chegli tenga ingranpreggio,ò pur cheglifie-
no neglettile non quantovnagran neceffitàl'aflrin-

ga a quelli ufare ? JL me pare certamente, dice Sim-

mia , che un uerofilojofo tutte quelle coje difpre^i •

T^on tipare adunque, dijfe,che cotale ftudio non de-

clini ueramente al corpo,ma quanto eh*egli è poffibi-

ft diparta da quello,&fi riuolga alCanimoìCojì a me
pare,dijfe Simmia, T^on pare adunque manifeftamen
te ilfilofofo in cotali cofe molto piu che gli altri huo-

mini, difeparare l'animo quanto è poffibile dal com-

mercio del corpoìCefi pare , dijfe . Mafilmano vera-
mente li piu ò Simmia quell'huomo , a cui niente de*

tali cofefia dolce,& che di quelle nongoda^non douer

riputarfi
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tìputarfi ueramente di uiuere , ma quafi tendere alla

,
morte,nongufiandò i piaceri del corpo. Tu narri cofe ,

ueriffime,dijfe . Ora che dici tu dell'acquiflo dellafa-

pientia? Soggiunfe Socrate

.

£ perauentura impedi-

mento il corpose alcuno prenderà quelloper compa-

gno ad imeftigare,ouer nò}comefarebbe una cofa tale

eh*io dico. Hannoforfè il uedere,& l'udire alcuna ue

rità negli huomini ìouero tali cofe i poetiancorafem-

pre cantano, che noi niente udimo , niente uediamo di

fincero ? Ondeje quellifentimenti del corpo nonfono

ftneeri& cenanegli altri ancora,conciofia,che tut-

tigli altri fieno ad un certo modo di quegli peggiori •

T^on ti pare che coft filano ? Cofi -veramente , dijfe •

Quando adunque,dijfe,l'animo tocca la ueritaì Con-

ciofia,che quando fi
mette ad inuefitgare alcuna cofa

col corpo , fen-ga dubbio allora egli è ingannato dal

corpo . Tu parli ueramente , dijfe . Tronti pare che

nel difeorrere propriamente , femaiin alcftnaltrd\

cofa , fegli rende quello che veramente è manifeftót

Cofi è dijfe. Et allora ottimamentente difeorre, quan

do niuna di quefle cofe lo perturba,nè l'udito, ne l ue-

dere,nèl dolore,ne'l piacere,ma quanto piu èpojjibi-

le,raccogliendofi infeJleJJò, abbandona il corpo ,&
in quanto per luifi può niente communicando con quel

lo,nè toccandolo , saccofia a quello che ueramente è•

Cofi è dijfe.Adunque,dijfe Simmia,& in ciò l'animo

delfilofofograndemente dijpre^ga il corpo, &fugge
da quello,& cerca daperfeJleJfo uiuere? Cofi par che

fia . Ora.comefanno quefle.cofe ò Simmidìdijfe. Dice
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mo noi che lgiuftofta alcuna cofa, ouer niente ? Mcit
na cofa per Dio, diffe.Et il bello ancora& il bene , ef 1

fere alcuna cofù Tercbe noi Hai tu perauentura mal
con gli ocebi veduto alcuna di quefle cofeì Tgon mai .

Ouero le bai tu forfè con alcun altro fentrmento del

Corpo toccate ? Et io parlo di tutte,comefarebbe della v

grandezza,della fanità, della forte7ga,&per dirlo

in vna parolaideila effentia di tutte le altre , cioè ,

segli perauenturaft conofce& vede verifjìmamenle

per il corpo,quello che ciafcuna di quefle cofefta ? sìci

perauentura la cofa inqueflo modo ? Ciafcnn di noi

che maggiormente & piu diligentemente s*apparec^

chia con la mente di penfare a quella cofa ch'egli và
conftderàdo , coflui piu vicino saccofla al conofciméto

di quellaXoft èueraméte. T^ofarebbe aditque auefto

coluipurijflmamenteì ilquale quanto èpiu pojjìbiléfi

raccogliejfe co la mete a ciafcuna cofa,no aggiugnédò

il fenfo del vedere nel cmtéplare,nè alcun altrofenfo

cogiogèdo col difcorfo,ma ufando dellapura intelligé

ìia della métefècódoféflejfa fifludiajje di apprédere

ciafcuna cofa da per fe pura efiifléte, libero dagli oc-

chi,dalle orecchie,etper via di dire da tutto il corpo,

come quello cheperturba fanimo,et che non lo lafcià

confeguire la verità & lafapiétia
,
quddo effofi lafci

comunicare.Ora nofarà quejli,ò Simmia,fe maialcu

no altro partecipe di quello che veraméte è} Tu dici
‘

mara'iigliofaméte lauerità, ò Socrate,diffe Simmia.

T^o feguita aditque, differii neceffità,da tutte quefle

cofe,che cotale opinione a i verifilofofi cofi bàbbia ad

ejferc
' ‘

/ ,

'



ejjere cofiante, chefcàbieuolmente infra di loro in tal

modo debbiano parlare}chegià con neceffaria ragione

fi conchiuda che noifiamo condotti da una certa ragio

neuol uia a confiderar quefto,cioè, che mentre noi hab
biamo il corpo,& che l'animo noflro è con tanto male
mefcolato , mai non fiamo per confeguire a baftatiga

quel "vero che noi desideriamo . Conciofia , che infiniti

impedimenti ciporga il corpo,per lo necefjàrio nodri

-

mento di quello. Oltre di ciò alcune infirmaà quinciJo
prauegnendoci, ne impediscono la inuefligatione della

uerità,& di amori,&di concupifcentie,et di timori,& di uarie imagim,et di molte ciancie ci empie,sìfat
tornente che congran verità fi può direyche dentro di

wot da quello niuna prudentia èportatagiamai . Ver-
rioche alleguerre,alle feditioni,et ai combattimenti
murialtra cofa jpinge che il corpo,etgli appetitifuoi.

Cdciofia cofa, che tutte leguerre,per poffedere danari

farfifogliono.Et i danari noifiam sformati a cercarlif
per cagione del corpo,attendendo alferuitio di quello.

Donde auiene,che per tutte quefte cofe noifiarn ritira

tidagli sludi dellafilofofia . Et quello che è l'efremo
di tuttochéfé a noi èpermeffo qualche odo da quello

,

& ci riuolgiamo a confiderai cofa alcuna, nelle inue

fiigationi che noifacciamo,da capo da per tutto oppo-

nendofi ,
perturba con un certo tumulto l'animo ,&

<quafi percotendolo lo rende attonito,talmente che da
quello impediti non pojfiamo riguardare la verità*

'Ma ueramente a noi s£ dimoflrato,chefé mai defide-

riamo dipuramentealcuna cofa intendere)fa mefite-

‘•A. n
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ri dipartirfi dal corpo ,& con l'animo ftejfo confide^
rare . Et allorarcarne appare , noi diuemremo porteci

pi di quello che defitderiamoy& che noifacciam pro-

fejfionc di amare9 cioèdellafapientia > quando noifa-

rem morti , nel modo che la ragion ci comanda y&
mentre che uiueremo non max .'Percioche s egli non

è pojjibile puramente difcernere alcuna cofa col cor-

poyauiene fono de due y ò che a niun modo noipolia-

mo conftguir la fcientiayouero dopo la morte. Concio-

ftayche allora l'animofia da per fefeparatodal corpo;

Cir inprima egli non è coft • Onde mentre che noi vi-

viamo y coft pareyche ci accolleremo vicini allafcien-

tiayfe quanto meno potremo terùremo commercio col

corpoy nè alcuna cofa con audio communicheremoyfe

non quanto chegrannecefjità ci aftringOynè della na-

tura di quello ci riempiremo y ma fcbiferemo la fuà

contagineyfin che a Dio piaccia difcioglierne. Et coft

puri& dalla paigia del corpo liberati , come fi
con-

viene9noi ci troueremo con cofe tali y&per noi ftefjì

conojceremo ogni cofa pura etfinccray et quefto èper-

auentura la uerità . Tercioche egli non è lecito ad una

cofa impura toccare vna cheftapura. Tali cofeiofti-

moyò Simmiay chefila necejfarioy che tutti veramente

defiderofi etimparare infieme ragionino ,& habbiano

in opinione . Von ti pare eh*egli fia coft ? Tiu di cia-

fcun altra cofafò Socratey dice Simmia • Se adunque»

SceSócratey quefte cofefon vere , ò amico y vi è vna

gran (peran^a per colui y che vàcolày per doue io al

prefente mi parto y di dover quivi 9fe mai altrove > a

s
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hafla%a efferfatto partecipe di quello,per la cui cagio

me noi tanta fatica habbiam prefa nella ulta prefente •

Laonde quefla partita che al prefente mi è impofta,io

con buona fperan^a riceuo ,&fimigliantemente eia

-

fiutialtro , che habbia penfato dhauerfipreparata la

niente, come purificata . Cofi è affatto, dice Simmia .

T^on ttà adunque la purificatone , diffe , in queflo ,

thègià buona pe^ga noi diceuamo, cioè, nelfeparare

quanto piu poffamo £anima dal corpo ?& neuaue^
%are quella da perfe,&dq per tutto dal corpo infe

raccoglierfi, per babitare quanto è pojjibilefecoflcf- Marfiiio

fa,& nel tempo prefente,& nel futuro ,fola da per
niaoc**

fefcivlta dal corpo , come da certi legami . Cofi è ve-

ramente , diffe . JJon fi chiama adunque quefla la

morte, vnojciogliméto&peparatione dell'anima dal

torpo ? Cofi è affatto . Ora di feparare effa anima,co- .

me noi dicemo,fi fludiano in ogni tempo ,&grande- erri
.'

110

mente quei foli che dirittamente fislan filofofando •

Et quefloè l'effercitio de filofofi , feiogliere & fepa- .

rare Fanima dal corpo , non è egli cofi ? Cofi pare che^ rn“

fia , dice Simmia . La onde , sì come da principio io
F

dieeuà,farebbe cofa ridicola,fe quell'buomo che nel-

la vita cofi Je medefimo ha diffoflo , che viuendo fia

Stato tanto vicinoalla morte ,foprauegnendo dapoi

quella
,
perciò fi turbajfe. Tfynfarebbe egli cofa ridi-

cola ? Come nò , dice Simmia . fieramente adunque ,

dice,ò Simmia, i iterifiloffiflannofi effercitando nel-

la morte , df meno di tutti gli buomini fiffauentano

per quella . Et daaò lo cotìfìdererat . Verctoche ha-

uendo
, - x **

' **
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vendo ejji Veramente per tutto in difpreggioil Còrpo }

C-r defiderando che l’anima da per fe tteffa fi ftia ,

non farebbe cofa molto fuor di ragione,fe allora quan

do ciò auìenefi fpauentaffero&gravemente lofoppor *

taffero,<& non andaffero volentieri in quel luogo,do- •

ue pervenendo bauerianojperanga di godere quella co

fa che in vita amavano, & amavano lafapientia,&
liberarfi da quella il cui commercio, fdegnauano ,&
haueuanoindijpreggio . Ora fi fon trouati molti ,che

hauendo amato& donne,&fanciulli morti, uolonta-

riamentefifon dijpofli di andare all’inferno, tirati da

quefla fperanga , di douer quivi coloro che amavano

rivedere,& con quegli conuerfare . Et il vero amato-

re della fapientia accefo grandemente da quefla me-
'

defimafperanga , che non altrimenti fia degnamente

per acquiflar quella , che con la morte , fi fdegnerà di

morire,& quinci colà non fe n onderà volentieri?

Teretiche fa meflieri, ò amico penfare, fe eglifia ve-

ramente filofofo, che moltà vaglia appreffo di lui co*

tale opinione , che non altroue)peri di poter confegui-

re la purafapientia,che dopo morte nellafutura vita.

Et fe ciò cofi è, non farebbe cofa molto fuor di ragio-

ne,sì come bora io diceva,fe un’huomo tale temejfe la

morte ? Ver Dio , contra ragione , dice Simmia . Sa-

rà adunque buona congettura , diffe,fe alcuno tu ve-

derai gravemente fopportarelà foprauegnente mor-

te, che colui nonfiafilofofo , mavn certo amatore del •

corpo ,& che queflo medefimo fia ancora, vago de i

denari ,& degli honori ,& tale t che onero Ivnadt

quefte'
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cfuejlc due cofe affettuofamente defideri, cuermente

ambedue. Egli ècofi affatto come tu dici.9 diceSw?

j

JWW . Munque dicevo Simmia
,
quella cheforte 1^

fi nomina , non fi conuiene grandemente adhiwmini

di quefta qualità ? Grandemente certo . Adunque la,

temperanza ancora , della quale molti dicono efiere

ufficio,non foggiafere alle libidini, ma quelle dijpre

^are,&ferbaretnodeftia , woh /ì conuiene a coloro fo7

lifiquali hannograndemente in dijpreggip il corpo

fi uiuono nella filofofia ì Egli è necefiario . Conenfiaf

chefe tu uorrai considerare lafortezza,et la temperai

%a fagliatiti > ti parerà che fila difionueneuole «Ter
qual ragione,ò Socrate?Tufai ueramefesche tutti gli

altrifilmano,chela mortefiati maggiore di tuttii ma
li. Cefi èueramente,Adunqiie coloro,che infra quegli

fono forihpertema dimaggior mali nonfojiergono la

morte,quandola foflengono} Cofiè . JLdunc^ ttmédo,

et col timore tuttifimoforti,[uor epe i filolofi,benché

paia difcoueneuole,che alcuno col timore,ò con la pan

rafia forte. Egli ècofi neramenteydiceSimmia, Mef

che} coloro che infra di queglifonodettimoderati,dir

ce,nòfono efii nel medejìmomododifpofli,tioè, chefp

no d'uua certa irneperan^a téperatti quantunque tip

noi dichiamo effere imponìbile , nondimeno a quegl?

amenem certoaffetto a quejlo fimigtiante intorno <t

totella lorofaceta téperan^a.Tertioche temendo di

non mancare daglialtiipiaceri,& quegli defideràdoy

daglialtrifiafiengono , efiendo fuperatt da glialtn*

qudtuuque chiamino efii intéperm^a, l’ejjerjiiperatp
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da i piaceri . nondimeno a loro attiene-, che effondo uin

ti da i piaceri , Jtiperino deglialtri piaceri . Et quefta

cofa è ftmile a quella che bora fi diceua , cioè , in un

certo modo , per la intemperanza diuenir temperati •

Simile neramente, dice Simmia . Si ha, ò beato Sim

-

mia, da auuertire , dice, che quefta nonfia la diritta

ria alla uirtu, cioè, a tramutare aguifa de i denari ,

i piaceri co i piaceri,& i dolori coi dolori ,& il timo

re col timore,& la cofa maggiore con la minore , ma
quelfiafolo il buon denaio

,
per cagione del quale tut-

te quefle cofe hifogni tramutare,& rendere, cioè, la
•

fapientia ,& la prudentia,per laquale,& con laqua

le tutte le cofe comperate ,& rendute reramente ,

firn& lafortezza,& la temperane,& lagiuftitia,

& infomma la uera uirtu con la fapientia , ouer pru-

denza, ^raggiungendoli& rimouendofi i piaceri,&
i timori,& tuttiglialtri tali affetti . Mafe quefle co

[efeparate dalla fapientia infra di lorofcambieuolmé

tefi tramutano , una certa adombrationefia cotal uir

tu,& fieramente feritile, che niente difono, niente di

uero in fe ritiene,& la uerità neramente fia una cer

tapurificatione di tutte quefle cofe,& la temperan-

za,& lagiuflitia,& lafortezza ,& ejfa fapientia

fiama certa purificatione . La onde coloro, che a noi

hanno conflituiti quefti mifterij ,non pare chefieno
*

dajprezz?re > ma in uerogià molto tempo occulta*

«Jti'ac- mente ammonirci, che colui, ilqualenon purgato , nè

ì®. confecrato underàagli inferi,figiacerà nelfango,&
quegli che purgato& confecrato colàperueniràjha-

luterà

v
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bitera con gli lddtj . Conciofia r cbe comefi dice', ni

fono intorno a q.uefti miflerij molti Tirfigeri ,ma pò-

fhi Bacchi.Qyefiifono,fecondo l'opinion mia , non al-

tri che coloro , i quali dirittamente han filofofato >

nel numero de quali con ogniftudioio mifono sfqr^a
to in tutta la uita di ejjcre ,& non inferiore . Et [e

io hauero hauutohuon defiderio,& hauròfatto alcun

profitto,quando noi colà peruenirempierlo lofapere

mo, fe Iddio uorràpócoda poi , cometa me pare.Que,

fla è adunque la mia efcufatione

,

ò Simmia ,&À
Cebete,perche io lafci uoi,& coloro, che quifono $ix

gnori che con buona ragionecionon foftenga con

m oleftia , ouer mi tur,hi . Conciofiayche io(peri colà

ancoradouer ritrouare non menoche qua buoni Si±

gnori& amici.. Ma moltifono,che ciò non credono •

Se adunque la mia difefa ha v oi maggiormente per7

fuafi che i
giudici J.teniefi y la cofa và bene. Hauetì-

do Socrate dette quefle cofe, rifondendo Cebete, cefi

dijfe he dtte cofe uermente ò Sperate mi parc,cke

fian ben'dette > Ma quanto, all'anima s appartiene?

fanno glihuomini ingrandubbio »che poiché quelle

fiafeparata dal corpo , nonfia piu oltre in alcun loco*

ma che in quell'ifteffo giorno, nel quale l’buomdfi

muore,disancorafi corròmpa&JWUQia ,& chefa-
bit0feparata dal corpofi diffolua %&clguifadi uento

efalando, 9.comefumo , fi [Hiferdà&fi dilegui. ,.&
che.affano nulla piu oltrefia,nèinlocaalcuna . Ber-
ciochefe quella in alcun loco foffe infe ftejfa raccol-

ta,& de quefiimalifi quali tu bora narrata liberata,

1 ui
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rifarebbemagrande& buona jperau%a o Sortate?

tbè Uerefoffero le oofe che tu atei . Ma a ciò perauen-

turd fa meftteri di non piatola con]olatione& fede ,

che fi creda che Yeftì l'anima doppo la morte dell'huo

tno,& ch’ella habbia qualchefor^a& prudentia.Tu

dì U verOfò Cehete , diffe Socrate . Ma che babbiam

noi a fare ? Vuoi tu che di quelle coje noi ragioniamo

infieme,seghfia ragtmeuole, chela lofaftiacofii

,

o-

hero nò*Io certo volentieri , diffe Cehete, intenderei»

che opinione hai di quefte cofe. Io non penfo che aletta

no.diffe,che tali coje v diffe ,
quantunque egli foffe Co

mkoxdirebbe,th'io dico ciancie,& ch’io parlo di cofe

impertinenti.Se adunque ti pare,& fameftieri di con

fiderare,confideremo ciò in quefto modo, ciò è,fe ap-

presogli inferi fieno l’anime de gli -huomini morti,

ouéramente nò . adunquefi
ritrouavn ceno antico

fermone,ch’è quefto, di cui noi ci ricordiamo,che van

no colà le anime de’defonti, &-cbe da capo di qua ri-

tornano,&fi
fanno de morti Etfe quefto ùvéro , che

dei morti da capofifacciano i viui ,quiui [ariano le.

ànime noflre. Conci/ fila,che da capo nonfifariano,fe

<alerone non foffro. Et qutfta è vna buona cogettura,

che coftfia,fe veramente quefto jia chiaro, che i viui

-altronde nonfi facciano ,che de imorti Et fe ciò non

fiandra di meftìen di altra ragione. Cofi è ajfttto, dtf

feCehete.Et questo nonio Confiderare foto, diffe , ne

gli huomini,fe tu uuoi piufacilmente intenderlo, ma
intuitigli aniìnali>'& nellepiante,& infonma per

dirlo,in tane le cofe chefigeneranoJn quefte tutte di

*a ; i CQ

v
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to,cofiàeriamorfe tutte le cofe in tal modo fi fanno , ài
altronde, che dalle contrarie le cofe contrarie, à quelle
che vna tal coja auenga,fi come il bello al brutto in vn
certo modo è contrario , e lgiu[io all'ingiufto ,& mfmy
te altre cofe di tal modo vediamo.- Conferiamo adun-
que s*eglifa necefj'ario a quelle cofe a cui alcuna fa c q
traria,che in niun modo altronde farli poffano,ihe dal
fuo contràrio . Si come quando alcuna coja diukn ma£
giore , cb egli fa neceffario da quella che prima era
minore , dapoi farfi maggiore ? Cofi è , diffe Cebete.
Adunque& Je alcuna cofa fa minore , da quella che
prima era maggiore, dapoi farà fatta minore ? Cofi è
diffe Cebete. Et ancora da vna piùrobufta vna più
debole, et da vna più tarda vna più veloce ? Cofi è

,

Che adunque ? Se alcuna cofa diuentipeggiore , nondi-*
venterà ella da vna migliore ? Et fe piugiufla, da una
piu ingiufla ? Come noi \Adunque noi in tutte le cofe
babbiamo ciò per confante, che tutte cofifi fanno,cioè
le contrarie dalle contrarie.Cofi è afatto,diffe Cebete .

Ora che , diffe da capo ,Vi è alcuna cofa tale in quelle
come me^ana infradui contrarij} ciò è due genera-
tioni infrà di quelle , ouero progrcfji dall'vno vera*.
mente nell altro ,& dall*altro fcambieuolmente neìr
l altro} Terciocbe infra la cofa maggiore& la minore
s interpone per melano tacerefcimenio el dimimimen
to,& cofi noi dicbìamorfvna crefcere,& l*altra dimi-

,

nuire.Cofi è,diffe Cebete.gonfiano adunquefimi^lian
temente infiemeil fepàrarfi èj confonder^ , il ràffre-
darfi e I rifcaldayfi, et tutte le cofe al mcdefìmo modo?
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mente manifefla ? Conciofta , che il morire egliIma
nifefto, non è cofi ? Cofi è, diffe. Chefarem noi adun-

que ? lS{on renderemo noifcambieuolmente lagene

-

rationeaquefta contraria,ma folo in quefla cofa dire

mo la natura effere mancheuole ? ò pur egli è necefft

rio rendete a quello che è il morire vna certa contra

riageneratione ? Bifogna al tutto , diffe . Et qualfi*

quefla ? Ritornare inuita . Se adunque il ritornar ui

no è uno certoprogreffo , nonfarebbe queflo da i mor
tia iuiui ? Cofi è certamente . Siamo adunquefra noi

.

concordi con tal ragione, che iuiuififacciano de* mor
ti niente meno che i morti de* uiui . Etflando quello

cofl,quinci hauerfi una affai buona congettura,che le

animede morti di necejfitàfieno in qualche loco,don

de da capo ritornino . JL me pare , diffe

,

ò Socrate >

che dalle cofe , chefonofiate conceffe
,
queflofeguiti

di necejfità. ^iuuerti adunque , diffe ,o Cejbeteche

non fuori di propofito noi quefie cofe , come io Sìimo

babbiam conceffe . Verciochefe continuamente le co

fe diuna nell*altrafcabieuolmente non ritomaffero a
generarfi9quafiper un certo circolo ritormdo,ma che

nifoffe una certa direttageneratonefolamente dima

cofa nelfuo oppofito ,& che da capo nonfi riuclgejfe

ro nell*altra,& faceffero ritorno, fappi , che tutte le

cofefinalmente uegnendo a fine , riceuerlanolina me
defimafigura et paffione,& difarfi reflerebbono. In

che modo dici tu queflo,diffe Cebete? Egli non è mala
geuole da intendere,diffe,quel eh*io parlo.Qonciofia

,

che nonaltrimenti ohe seglifi cadejje nel forino,&
l 3 che
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che dd quello mai notifi ritornale a uegghiare,tufot

che battendo tutte le cofefine,quelle ditterebbero a tu
le,che lEndimionefit dimofirerebbe vna certafiuto-

la ridicola , nè in loco alcuno apparirebbe,fofienendo.

ancora tutte le altre cofe la medefima paffione,di dot

mire . incora yfe tutte le cofefi confondeffero , &.
non maifi feparafferò ,fubito auuemal'opinione di

Jlnaffagora , cioè che tutte le cofefoffero tnfieme •

Ter lafleffa ragione

,

ò amico Cebete ,fe tutte le co

-

fi , che di uita participanofi muoiano,& poi chefa-
ranno morte,refiino in cotalforma morte,& da capo

Mine non ritornino,no è égli affatto ucceffario,che tue

tuie cofefien morte,& niente piu uiuereì Conciofia %
che fe dfaltre cofe le cofe uiuenti fifaceffero ,& che

dapoiperifferoyche uieterebbe,che tutte le cofe nonfi
eonfumaffero per morte? T^iente affatto,ò Socrate %

diffe Cebete,ma parmi che tu in tutto dicbi la uerità.

E neramente ò Cebete, diffe ,fopra tutto cofihcome a
me pare,& noi non babbiam confeffate ciuafiinganna

ti quefte ifleffe cofi,ma ui è per il uerofil ritornare in

aita de

*

mortififanno i uiuenti,et ui reflano le ani

me de ’ morti. Et le buone anime hanno meglio ,& le

ree,peggio» jtncora decorrendo noi,fecondo quello»
ò Socrate, diffe Cebete , che tu fiifolitoffieffe fiatea
direffepur egli è nero,che ilfaper noflro niente altra,

è che rimembranza,&fecondo quefio io dico, eh*egli,

èneceffariocbenoi nelpaffato tempo inprima hab-

biamo apprefe quelle cofe,delle quali bora ci ricordia

mo. Et ciòfarebbe Siato imponìbile ;fi in alcun loco

non
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non fojjefiata l'anima^oftra, prima cjh'elUweniffe tir

quejla jpecie umana . Là onde& per quitta ragione

pare che l'anima jìa vna certa cofa immortale • Ma
quali dimcflratiom di qu?fta-cofa ydUe Simmurai tu

Ò Cebete ì Commemora quelle anoi. Conciofia ch’io

al prefente non le babbia molto à memoria.V 1 è dijfc

Cebeteyuna bellijfima ragioneythegli huomini inter-

.

rogati y fe alcuno a quelli dirittamentedimandi , ejjì

tutte le cofe rifondono in quel modo chejono . Et per

certo ciò non maifarepotnano 9fe in quelli non foffe

lafcientia,& la diritta ragione.Oltre di ciòyfe alcuno

uolgerà quelliallefiguregeometriche et defcrìttioni,

ouero a cofefimigliantiyquiui mqnifeftamente ritroue

ràycbela cofaftà cofi.Etfe quefta ragionefòSimmia,
dice Socrate, no tifodisfamedi,fe il medefimo atepa.
re che a noi , cofi confiderando. Conciofia , che tu non
credafche quella che dottrina è chiamata,p Jfa effere

rimembranti. 1 0 non mi dijfidoydijjh Sirnmia.

dimenoydi[fe>quefio mifa bijògno difapercy di cui noi

parliamoycioè la rimembrala. Et quofi dalle cofe che

£ebete ha incominciato a dircygià mi ricordoy& ere-

do. 'Nondimeno da te ancoralo Sacratelo qual ragia

ne tu bora t'ingegnaui ciò di prouare> molto uolotiert >

udirei.Co quefta ragioneydijje Socrateynoi in un certa

modo confejjìamoyfe altri etalcuna cofafi ricordiy che

fa bifogno che quegli inprima a qualche tépol’babbia

faputa.Cofi èdijfe $immia. cofeffiamo adunque
noi quello, diffty che quado lafcieritia uienc in quefta

Wodo,queUafia rimeirrigaiEt io dico in quefto modo,

/ 4 Se
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fecondo tutte quefte cofe , che la rimembranzaprocé-

da, parte da cofefimili,& parte da dijjìmili . Jluie-

ne . Ma qualunque volta che alcuno delle {imili fi ri-

corda, noti è egli neceJfario,che quefti intenda appref-

Jo, fe quella cofa manca,fecondo lafimiglianza , ouer

nò, da quella, laquale gli è tornata a memoria . Egli '

è-neceJ]'ario . Ora vedi
, fe quefte coje Hiano cofi . Ngi

dicemo alcuna cofa ejfer vguale ? non dico il legno'al

legno,nè la pietra alla pietra, nè alcun altra cofa ta-:

le , ma oltre tutte quejìe cofe alcun altra vguale Ri-
chiamo noi quella ejfere alcuna cofa

,

ò niente ? Nfi
per Giouelo dichiamo, dijfe Simmia,& mirabilmen-

te . Sappiamo noi ancora quello , che è vguale ? "Noi

lofappiamo veramente . Ma donde habbiamo noi di

ciò hauutalafcientia ? 'Non ci è venuta da quejìe co- ,

fe che bora habbìam dette , cioè, vedendo , ò legni , ò

fajjì ,
ouero alcune altre cofe vguali , da queftefiamo

noi venuti a notitia di quello che è diuerjò da quefte ?

Non tifare clJeglifta diuerjò * Ma confiderà ancora-

rti quefto modo . I faJJi , ouero i legni vguali , mentre

chefono i medeftmi non ci paiono alcuna uolta vgua-

li ,& alcuna Molta difuguah ? Cofi £. Ora che dici ,

pcrJfonogU vguali parerti difuguali ? ouerola ugualità

difuguaglianza* 'Non mai, ò Socrate . *Adunque non

fono ù medefimo quefte cofe vguali,& la iflejfa ugua

lità . Inniun modo mi paiono e/fere il medefimo , ò

Socrate - Nondimeno da quefte cofe vguali chefonò

diuerje dallaftejfa ugualità, tu haiconofciuta et tpm

prefa la fcientia di quella ; Tu dici cofe venjjìme .
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** Jiaquefta fintile a quelle , ouer diffimtfe} Cbft è »
Cortelofta, che quefto nulla importi,percioche in quan
to riguardando vn altra cofa, da cotal riguardo tu nc
intendi vn altra ,fia quefìa òdifilmile , ouer fintile >
egli è neceffario quinti farfi la rimembranza . Cofi è
certamente . Ora che dici tu a quello ? Siamo noiper-
alteattira in talmodo dijpofii intorno alle cofe vgualip
che noi bora diceliamo, cioè,legniJdfii,& altre cofe
Tare adunque a noi , che qiiefte cofeJiano cofi vguatir
come la ftefia ugualità} ouer piu toflo alcuna cofa
mancare , ondefien meno tali quale è la ftefia vgua-
Utà, ouer mente ì Molto certamente vimanca. 'tfon
conferiamo adunque quando alcuno vna cofa riguar-
dando

f confiderà cl> egli defidera, che quel che al pre-
ferite uede yfiatale quale alcun altra cofa di quelle
chefono,nondimeno eh*eglimanca, gir che non può efi-
fere talmente uguale

, quale i quell'altro , ma che è
inferiore, cbegli è neceffario, che colui che ha tal no

-

innanzi habhia conoficiuto quella cofa , a cui egli
dtce,clK queflafia in un certo modofimile,ma trouar-
fi alquanto inferiore ? Egli è neceffario.' Or cheadun-,

que } auiene perauentura vna tal cofa a noi, ouer nò >
intorno a quefìe cofe vguali& efia vgualità ? Cofi in
tutto.E' dunque neceffario,che noiinnanzi quel tem-
fo habbiamo la feientia lanuta di efia vgualità , nel
fiale primieramente le cofe uguali veggendo , hab-
biamconofciuto che tutte quefìe cofe defiderano di-
uenir tali

,
quale c La ifieffa vgualità , nondimeno di-

Jcoftarfi dalla perfezione di quella .Copi. Ma noi.

coti

\



fcVEltlÒ t>fiLt*ANlMÀ. ' 6*

Conferiamo ancor quefto , che non altronde babbiant

ciò conofciuto > nè potuto conoscere > che dal vedere >

- è dal toccare , onero da alcun altrofentimento • Con- •

ciofia , che fmigliantemeite di tutte quefte cofe io

giudico . Stanno al medefimo modo > ò Socrate > con

quello che fi tratta di dimoflrare • Ma da i fenfi ne-

ramente fa mefiieri ((intendere 9 che tutte le cofe 9

che fono foggette d Jcnfi > defiderano quello che è

aguale 9 benché quello non confegutfcano 7 ò pur noi

dicemo in altro modo ? 'Hon altrimenti . percioche

innarn^ che noi cominciaffìmo a uedere 9 ouer udire 9

& vfare de glialtri fenfi >fu bifogno 9 che noi poffe-

deffìmo la fcientia di effa vguatità, cioè, quello cìrfel

lafila 9 fe quefte cofe uguali > chefoggiacciono a ifen-

fi 9 filano si fattamente per riferire a quella > che noi

poffiamgiudicare che tutte quefte cofe defiderano ne-

ramente diuenir tali 9 quale quella fi trotta 9 non-

dimeno riufcir inferiori . Dì necejjhà y dice Sim-

mia 9 dalle predette cofe ciò Jegue 9 ò Socrate . s

,Adunque 9 diffe 9 fubito che ftam nati , non hab-

Inam noi veduto ,& vdito 9& gli altri fentimenti

effercitati ? Cofi è . Ondefu bifogno,sì come hahbiam

detto 9 innanzi quefte cofe che noi babbiamo hauuto

lafcientia della ugualità , Cofifu dibifogno • Ter la-

qualcoja 9 sì come appare 9fa meflieri che innanzi,

il nafcer noflro quella habbiamo comprefa* Cofi pare\*

*4dunquefe quella riceuendo innanzi il nafcimento ,

quella già hauendo > fiam nati > non habbiatn noi.

JkpHtQ ancora innanzi il nafcimento , & fubito
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Tercioche, ò che noifiam nati difcientia dotati che
tuttiper tutta la uita fappiamo , atteramente che colo

*

ro iquali noi nelfauenire chiamiamo imparare , altro .

gaiamente non fanno che ricordarfi ,& cofi la dottrina

è rimembranza . Cofi in tuttoJÙ là cofa , Q Socrate

^

adunque quale elettione fai tu , ò Simmia t onera

che noi fiam nati con la fcientia , ò che ci rìcordia-»

mo dipoi di quelle cofe di cui in prima habbiamo ha-
iiuta fcientia ? lo dubito ,ò Socrate alprejente qua-
le elettione fare . Ora che hai tu da eleggere >&che
tipare di quello ? L'huomo che sa può rendere ragione
delle cofe eh egli sà foueramente nò ? Egli bneceffarioy
dij]e> oSocrate , cfjegli po/fa• "Parti perauentura che
tutti pofjano render ragione delle cofe che bora trat-
tauamo ? lo lo defidererei , dijfe Simmia , ma io te

-

mo molto più , che domani non fila qui alcun huomoy i.n-rr?«

che fila degnamente baflantea far quefto . *Adunque 1 1

non penfi tu òsimmia, che tutti fappiano quùfto ? In
niun modo ; Si ricordano adunque quelle cofe , che al-
tre uolte haueuano imparate . Egli è necejfario . Ora
quando han riceuuto fanime nofire la fcientia ? ls(o»
giù poi che noi huomimfiamo nati . 'Hon certamente.
jtdunque da prima1 Cofi è . Er<wo adunque , ò 57m-.
ww > fe anime ancorainnanzi > dfe «W* uenijfero nella

Jpecie humana ffeparàte dà corpi , haueuano inten-
dimento . Se perauentura , ò Socrate , we re c&e ho» »

nafceuamo non habbiam riceuute quefie feientie . .*

Conciofia , c/?e« re/fo àwcor* fe/Mpo. Or co////<r,

» aw/w , ww in quak altro tempo habbiam noi quello
^T- Vi perdute ?

"
, .3 -

*
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perdute ? Tercicche già noi non nafciamo bauendo
quelle , come poco fa confeffauama . Queramente nel
medefimo tempio le babbiam perdute 9 neiquale noi le

xiceuemmo ? ò pur tu puoi produrci Un altro tem -
po ? In niun modo 9 ò Socrate 9 ma io non m era ac*
*0/*0 cbeniente diceua . Stà'adunque pcrauentura %
à Simmia 9 la cofa in queflo modo} Se però vi fono
quelle cofi 9 lequali ogni giorno noi andiamo diuol -

gando 9 cioè 9yn certo bello , & vn bene 9& ogni

effentia di tal maniera 9 alta quale noi riducemo tut-
te le cofe comprefi da i finfi 9 laqiiale in prima era
ttojlra 9 & come noflra effentia cercandola 9 l’bab

-

biam ritrouata 9& queste cofe allo effempio di quel-

la noi andiamo affimigliando 9 egli èneceffarto 9 si

come quelle cofe fonò 9 che cofi fia ancora L’anima

noflray prima che noi nafceffimo • Et fi quelle cofi

non fono , indarno cotal ragione fi farebbe tratta-

ta . Tslon è egli adunque cofi 9 &e ugualmente ne-

teffario che quefle cofi fieno 9 & che le nofire ani-

me fien fiate innanzi che nafceffimo 9& che fi quel-

le cofi non fono 9 nè quesle ancora fono ? Marauiglio-

fdmente ò Socrate 9 diffie Simmia > mi pare che ui fila

la ifteffit neceffità , et belliffimarnéte quà laragione ci

iònduce9 cbe noi fimigliantemente confeffiamo9 che co-

fi l'anima noflra9 come lafina effentia che tu bora di-

tevi fia fiata innanzi cbe nafceffimo. Tèrcioche io

non ho àppreffo dime cofa cofi certa 9 come quefla >

che tutte quefle cofi fieno 9 & certo grandemente'

e

thè libelloj& il bene 9& tutte le altre cefi che t#
^ 1 bora
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(ora diceuiy& quanto a me $ appartiene , fg/i è sta-

to a baflan^a dimoftrato . Ora che pare a Cebete >

diffe Socrate* Conciofia , che bifogna persuaderlo au-

tora lui . iopenfo ch'egli fia a baflauT^a perjuafo >

Simmia > benché egli fia il piu oflinato di tutti ,

tardidimo a credere . ^Nondimeno io perijò che a

bufiamo gli fia flato prouato yche invanii che noi

mfceffimo fia Hata l'anima nqflra . Afa
,/e doppo

la noftra morte ancora habbia da effere , nè a me
fìeffo ancora ,

ò Socrate
,
par che fin bora fia fiato

dìmoftro . Ma vi refla ancora al prefente quel àub~

tuo di molti yiiqude hauea prodotto Cebete > cioè ,

che infiernecon iàmorte delCbuomo non
fi difperda

H'anima y&ehe queflofia tifine dell'effere di quella .

*Perciocbe qual cefo, vieta > che quella veramente fi

faccia , & thè altronde fia fiata conjlituita , ir
che fia ancora fiata prima che ella pememffe nel

•corpo bimano yima poiché da quello fia partita&
liberata , diora quella ancora fi muoia & fi cor-

rompa ?Tu parli bene , ò Simmia , diffe Cebete , por-

cioche egli pare chefi fia prouato quafi il me%o di

quello che pamefieri , cioè , che innanzi die noi nò-

-fceffmo , fia Hata l'anima nòftra . Ut che faccia

mefieri dimoflrare ancora quefio » fé poi che noi
1faremo morti non meno habbia' quella da tfferè r

'ch'ella fia Hata innanzi che noi nafcrffwto , fepur

la dimefiradone deue hauere il {uo fine • QueHo
veramente è Hato dìmoHrato , diffe Socrate > ò

1Simmia } & ò Cebete ancora al prefente ,
pur
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andar inuefligando vn medico tale, non rìjpamiando

denari,nè fatiche. Conciofta, che egli non è cofa alca

riaver la quale piu necejfariamente habbiate a jfen-

dere i danari. Et fa ancora meflieri di andar cercan-

do infra di uoiftejjì. Terciocbe non trouerete petauen

turafacilmente chi meglio ciò puffafare che uoi.Que

fte cofe certamentefifaranno , diffe Cebete: ma ritor

niamo hoggimai > 5 egli ti piace la donde cifiiam parti

ti.J. me veramente piace,dijje:&che cofa ce lo uie-

tal Tu dici bene , diffe Cebete. JLdunque , diffe , non

dobbiamo a noifiejji una tal cofa dimandare,a cui,&

a qual cofa quefta paffionefi conuenga del differderfi,

cuer diffoluerfìì Et di cui,& di qual cofafia da teme-

re,che queflopatifca.Etfecondo qual parte di quella•

Et dapoi confiderare di qual natura fia l'anima ,&
poi da quefle cofe,ricetto alfanima noftra confidare«

cuer temere• Tu parli cofe vere, diffe. *Adunque non

fi conviene per natura cotal pajfione a quella cofa che

fi compone& che è compofta, che in quanto eh'ella è

€ompofla,fi dtjfoluaì Etfe alcuna cofa nonfiacompo-

fta 9 a queftafola principalmente non auiene alcuna

diffolutione? Tarmi neramente che cofifia,diffe Ce-

bete. *Adunque quelle cofe,che femprefecondo il me-

defimo ,& ad uniftejfomodofi trouano, diffe,quefle

grandementeficonuiene chefienofimplici ? Et quelle

chealtre uolte altrimenti,& non maifecondo il me*

defimo,chefieno compofte ? Cofi certo io penfo chefia•

Ora ritorniamo , diffe , a quelle cofe , allequali nella

primiera dirutafioroproceduti . Quella effettuala

£ cui
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tui dìfintiione dimandando & rifondendo noi hab+

biamo affegnato con queflo , ch’ella è 9 fi troua fem-

ore di uniftejfo modo 9&fecondo il medefimo, ouer

altre fate altrimenti ? cioè 9 la Beffa ugualità , la

Beffa bellezza, ,& ciafcun altra cofr eh’è l’ifejfo

Ente, queflecofem alcun tempo qualche mutamene

toriceuonoyòpur fempre ciafcuna di quefte , quello

che è effendo uniforme > ejfa perfe Beffa ad uriiflef-

fo modo y& fecondo il medefimo fi
ritroua , nè in al-

cun tempo y nè in alcun loco , nè ad alcun modo alcun

mutamento ricette? Egli èneceffario , ò Socrate > che

queftecofe , diffe Cebete , ad vnifleffo modo ,&fe-

condo il medefimo fempre fi ritrouino. Ma che di-

rem noi di molte cofe, diffe y chefimilmente fon chia-

mate belle y cioè huomini > candii y vefti 9& di qua-

lunque altre cojè tali y che ò belle fi nominano, ouer

vguali , oueramente di tutte quelle altre che riceuo-

no il medefimo nome con quelle ?fi ritrouano fempre

quefteperauenturafecondo il medefimo ? ouer piu to-

flo in tutto al contrario di quelle , cioè , che nè effe

circafe Beffe , nè mai infra di loro , per via di dire r
apatto alcuno fitrouino fecondo il medefimo 9&ad

vnifleffo modo ? Quefte cofe 9 ò Socrate 9 diffe Cebe-

te 9 non Banno mai ad uniftejfo modo . Et quefte ne-

ramente tu puoitoccare 9 vedere >& conglialtri len-

imenti fentire. Là doue quelle che fempre reftano

ad vnifleffo modo 9 non fi poffono altrimenticompren

dere 9 che colfido difeorfo della mente ,&fono inui-

fibili talicofe , nèmai fiveggono • Ju parli affatto
' 4 ' veram
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Veraménti '$ dijfe . Vuoi tu adunque, che noiponti*

modue fpetie delle cofe , tvna delle vifibih , L'altra

delle innifibìli ? Toniamo , dijfe . Et quello vera-

mente eh’è inuifibile effere fempread vriifieffo mo-

do,& il viftbile non fempre fecondo il medefimoì

Quejìo ancora poniamo , dijfe . Or dimmi , èperauen

tura in noi altro, che quinci il corpo ,& quindi l'ani.

tna ? 7'djente altro , dijfe * ^Adunque a qual fpecie

noi dichiamo effere il corpo piu fimile& congiunto ?

Egli è al tutto chiaro , difje , che al vifibile k Ma che.

dici tu dell'anima ? È ella cofa viftbile , ouero inui-

ftbile ? Tuonagli huomini certamente ,o Socrate 9

dijfe . Maparlauamonoi folamente di quelle cofeì

thè dalla natura de gli hnomini fi pòffono uedere > ò

non vedere . ò pur trattauamo di quelle , che s'appar-

tengono ad un'altra natura ? Di quellefolamente, che

all'umana s'appartengono . jidunque chediceuamo

noi dell'animai ch'ella era uijibile,ò non uifibileì

Jtyrì ùifibile . jtdunque inuijibile . Cofi è . ldanima

adunque è piufmile allafpecie inuifibile , che il corn

po ,& il corpo àlla uifibile > Quejlo è al tutto ne-

ceffario ", ò Socrate . 'EJon habbiamo noi di fopra

detto ancora queftoì Che l'anima quando alla con-

fideratione d'alcuna cofa fi toglie per compagno il

corpo ,ò per lo uedere , ò per l'udire , ouer per al-,

turialtro fentimento , concicfia , che quefto fia con-

fiderareper il corpo , ciò operandoli per il fenfo , al-

lora certamente è tirata dal corpo a quelle cofe che

mai non fono ad untfiejfo modo , & cofi ejfa uà

E * errando

\

\

i

Marfilio

manca

.

\

l
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errando,& fiperturba , &. quafi ebbra uacìlUp

tome quella che cofe tali ba toccate • Cofi è . Ma qua

-

lunque uolta Vanima per je ftejfa confiderà , colà

peruiene a quel che è puro ,fempiterno,immortale,&
thèfemprefia ad un'iftejfo modo ,& come di quello

per natura congiunta ,fempre a quello s'acccjht,cia-

scuna uolta chefanima ritornerà in (eftejfa ,& che

ad ejfafia lecito,&fi rimanga dall'errore,& intorno

a quelle cofefempre fecondo il medefimo et ad uniftef

fio modo firitroua , come quella che tali cofe babbia

toccate • Et cotalefuo affettofapientìa , ouer pruden

tiafi nomina • Mólto bene,dijfe,& affatto ueramen

te tu parli ò Socrate. ^Adunquea qualffecietipartp

dalie cofe difopra dette da quelle,che bora di

-

temo,che L'animafia piu filmile et congiutaUo ttimo

Meramente o Socrate , diffe, che ciafcuno per indocile

ch'eglifia& oftinato da cotal difcorfo fia per concede

reyche l'anima& per tutto <£r in ogni cofaffiapiufil-

mile à quello chefemprefi troua ad vniftejjomodo ,

che all'oppofito» Ma che dici del corpo? *All'altraJpe

eie.Confiderà appreffo in queflo modo,che mentre che

nel medefimofono l'anima e'I corpo, a quefto uerame

te lanatura comandaferuire,&efferepaggetto ,& a
quefta ejjerfuperiore&fioreggiare» Secondo que-

lle cofe qual ti pare chefiafilmile al diuino ,& quale

al mortale ? 7{gn penft tu che'l diuino ueramentefia
per natura tale,eh'eglifignoreggì&fia il capo,& il

mortale ch'eglifiiafoggetto&ferua ? Cofi mi pare •

*Adunquea qual di quefii è l'animafiimiglianteìEgli
' èchio-

T

li
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è chiaro, (f Sforate , che l'anima è fmilealdtuinó 9

el corpo al mortale. Confideràadunque , diJJe,bCe~

bete 9 fe da tutte le cofe dette quefle ci auengano,cioè

che al diurno,& immortalei& intelligibile,& unt-

jvrme,& itidijjòlubile,& chefemprefta ad uriifttjfò

modo &fecondo il medefimo, l'animafafirnfIran-

itjfima,& che all'umano& mortale,& non intelli-

gibile, & multiforme,& diffolubile,&che mai non

fi trotta inféfteffo ad tmifieffb modo,il corpofiafimi*

gliàntifimo. Soffiamo noi ò amico Cebeteoltrea que-

fte cofe direMtroydì egli nonfa cofrf Tsiòi non polia-

mo*Che adunque? flando Cèfi quefle cofe , nonfi Con

mene egli al corpo che in breuefi difciolgrùEt all'ani

ma,che affatto ellafia indijjolubile, onero alcuna co

fa chefa proffima a quefldìTercke no*Tu vedi adun

que , dtfiè ,
poi ché l'buomofia morto,il corpo di quel

lo vifibile , &ih loco uifibilepofio , che noi chia-

miamo cadauero , al qualefi
conuiene il difcioglicr

-

fi,& il cadere ,
'& ildileguarfi , che finitamente

alcuna di quefle cofenonpatifce ,mafoprafla qual-

che voltavn affai lungo tempo,fe auuerrà che alcu-

no efcà di vita,hauendo ilcorpogratiofamente difpo

fio, & in certo tempo . Concicfia > che morendo il

corpo,& quello con alcune cofe acconciando ,
per coti

ferttarlo,nella maniera che tofiumano difare in Egit-

to , quello fi conferita quaft intieroper un certotem*

pò incredibile . Et attenga che ancorafi putrefaccia»

nondimeno alcuneparti del corpo , cioè le offa ,&i
verni 9& tutte queflecofefilmili ,

per uia di dire, con

K l feruant
t
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femano immortali, lignè cofi ? Co/*

è

* Ettanimi,
chefarla certa cofà inmfibile^trapaffando ad un cer .

ro a/tto /«ogo//wz/fe eccellente , ef puro y& muifit-

.

bile 9 a noi occulto
, , veramente al buono& faggi*,

Iddìo 9 douefe piacerà a Dio yfra brèuejpatio ha an-
cora da andarefanimo mio > tafe anima f di-

co y & di tal natura dotata , foffo cfo/w liberata

dal corpo y fi disperderà& fi morirà , cowe /wo/fi

penfano ì. Égli è moltolontano , ò. óm/'co Cebete&
5immia > wa digran lunga piu tofto la cofa sìa cofi»

ci#/è veramente pur\fi dipartirà , w'ewfe tifai

*

corpofeco portando > coi»? che niente con ef-[

fio nella vita volontariamente habbia commumcaxo r
wafempre quello habbia fuggitOyraccogliendofi infe

Sìeffà y comefe queftofempre habbia penfato y il che

niente altro è che drittamente filofofare y& vera-

mente con ageuole'Tga penfare alla morte • 7>{pn è

questo ieffercitio della morte ? Cofi è in tutto . EJ-

fendo adunque cofi dijpofta fanimay
quando fi

partef

non ua ella ad alcuna cofa diurna a fe fimiglianteì

diurna y& immortale y & faggia ? doue quando fio.

peruenuta , auiene a quella eteffer felice y dall!er -

rore dell*ignorarnia y da i timori ,& da iduri amo-
ri y & dagli altri mali vmani liberata ? Etfi co-

me dirfi fuole delle cofe confecrate , veramente il

rimanente del tempo mena la vita congli Iddij •

hiabbiamo noi cofi da dire ò Cebete y ouer altrimen-

ti ? Cofi per Dio 9 diffe Cebete . Mafe macchiata,

6 impura
fi diparta dal corpo } come quella che ha

*

V > :
'

* ' "
ucnd<*

/
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Itendo fempre abbracciato il corpo

,
quello hàbbia

fempre nutrito& amato , & da piaceri& libidi-

ni diqutlloycome da certi venefici/fia slata alletta-

ta > dr/ì fattamente prefa d/teo ellà;

tenga per vero /è«on che è corporale y tin-

che toccare& vederefi poJfa>& che mangi > ér

foi/d , cfce ne//e co/è Veneree.fi adoperi > nw c/?é

quello ch
f

è agli.occhi occulto& inuifibile > nondiii

meno intelligibile ,& conia filofofia da ejfer com-

prefo, fia confueta hauereinodio y di temere& di

fuggire, perifi tu> che quest'anima in tal modo diffio-

fta pojfa daperfe pura liberarfiì In niun modo, dif-

fe. Mafi come io penfo macchiata& imbrattata

dalla contagione corporale > la quale la confuetudine

& il conuerfare col corpo $ perda continua dimeSti-

cheTga& per la molta cura di quello fece quafi con.

effa inneiìare ? Cofi noi Crediamo « Ma bifogna cre-

dere ò amico ch'eglifiaponderofo , &graue »& ter-

reno 9& vifibiley quello ebetotale animafeto tira »,

& però da quello è aggradata y& è da capo tira-

ta al luogo vifibile yper paura dell'inuifibile ,& del

l'occulto ; & fi come vien detto fi riuolge intor-

no à cimiteri & fepolai f intorno i quali già ap*

paruero alcuni ombrofi fantafmi delle anime y fe-

condò quei fimolacri che tali anime ci porgono »

lequali non pwe fi fono difciolte dal corpo % ma
participando alcuna cofa del vifibile , da che ve-

dere fipoffono . £gU è verifimile: ò Socrate . Egli

è nondimeno verifimileò. C$bete> che quefte non

» « 4
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fieno leanime de*buoni ,ma de rei , le ([itali inforno

a queglifono sforiate di andare errando > portando

lapena della loro primiera& malavita. Laónde
fino a tanto effe vanno errando,quanto accompagna»

dole lavagbcvga della natura corporale > da capofi
tiuefiano del corpo. Mafi ueftono , corrièverifimile$

di coflumi tali
, quali nella lor vita hanno contratti •

E* quali collumi dicitu ò Socrate ? Di talmaniera »

cioè coloro che datifi al ventre per dapòcagine &
lafciuia hanno menata la lor vita ,& che niente di

ritegno , ò di vergogna hanno hauuto , egli è conue

-

neuole > chefifieno velini del lignaggio degli afi-

lli , ò de*
fintilianimali . 'Hon penfi tu che c'ofifia?

Tu parli affai verifimilmente . Et quelli che han-
nofeguito le ingiurie , le tirannidi ,& le rapine piti

degli altri , noi diremo che trapalino nei lignaggide
i lupi ,(paruieri ,& de* nibbij . habbiamo noi da di-

re che altroue quelle paffino * Cofi certamente noi

dobbiam dire> diffe Cebete. Simigliantemente adun-

que negli altri . Conciofia > che trapalino in quei li*

gnaggi,a i quali hanno contratti collumi firmiinella

wta.Qgeflo è munifefto.T^pnfono aduque di queflifé
lieijfimi ,& in bonifftmo luogo trapalano coloroche
hanno esercitato la popolare et ciuile uirtùyla quale

chiamano temperala etgiuftitia,ferrea lafilofofia&
lamite,ma dal coflume,et dall’ejfercitio acquijlata?

In qualmodofono queflifelicifjìmi ? Terciothe egli è
conueneuole,checofioro da capo trapafftno invn cer-

totale lignaggio ciuile& dmeftico } ouer manfueto #

come
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rme farebbe di api , di vejpe , ouer di formiche ,

ò*

dapoi da capo nel medefimo lignaggio umano,&da
quelli diuenire modefti huomini . Cèfi fi

contiene» Ma
al lignaggio degli Iddij non è lecito di peruemread al

cimo,fuor che a coloro, che dcftdtrofi d’imparare han

nofilofofato , &in tutto puri fi fono dipartiti . Onde .

per cagione di queflè coje,o amico Sinonda& Cebetep
quelli che neramentefono filofofi,fi aflengono da tut-

tigli appetiti delcorpo,& coji perfeuerano,& a quel

linon maifi danno , nè temono la rotina dellafami-

glia, nè la pouertà,comefanno molti amatori de’ de-
'

nari , nè appreffo il dileggio& Vignominiatome co

loro che defideremo i magijbati & gli honori ,& poi

0 aflengono da quelli . Egli non fi conuerrebbe ò So-

crate , diffe Cebete . T^on per Dio . Adunque coloro

che hanno qualche cura dell'animo loro ,& che non

yiuonofimulando i corpi , tutti quefli deprezzando p

non caminanoper la via di cofloro,che noi détto hab-

hiamo, come quelli che nonfanno douefi vadano . ma
filmando effi non douere far cofe contrarie alla filo-

fofia , nè allofcioglimento& purificatone di quella p

lafeguitanoper quella via, per laquale ejft li condu-

ce .In che modo o Socrate ? lo lo dirò diffe . Certa-

mente conofconogli huomini defiderofi dellafcicnttip

che lafilofofia riceue veramente la loro anima legata

nel corpo,& impiegata,&per quello come per certa

prigione sforzata a cmfiderare le cofe,& ciò nonfa-

cendo perfe beffa ,
quella ejjere affatto tnuolta in

ogniignoranti* . Conofcono , oltre di ah, come lafilo-
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fofia vegga quanto acutamente il legame corporale

aftnnga l'anima ; conciona > che dalla concupijceirga

nafca9 che per quella ejfendo legato l'animo 9 ejjo fia

aiutatore al legare fe medesimo , io dico che conofco-

migli huomini dellafcieìitia defìderofi 9 come la filo*

jgfia la loro anima incotal modo dijpofta ritenendo r
iriflruifce a poco a poco9 &fi sforma di fciogliere 9 di-

moflrando quanto pieno d'inganno de gli occhi 9 delle

orecchie 9& deglialtri fenfi fia il giudicio , perfua-
deudo a dipartirli da quelli > in quanto vnaComma ne-
cejjìtà non ci aftringa ad accoftaruifiy& che ejjafi ri-

tiri infe Heffa ,&fi raccolga9& non habbia da ere*

dere ad alcun altro fuori che afe medefima9 in quan-

to ejja perfe medefima intenda ciafcuna cofa di quel

le che fono 9 effere perfe ftejja . Et quello che ella per

altre coje confideri chefia in altri diuerfo9nientc hab-
bia da filmare che verofia9& quefto tale veramen-
te efferefenfibile& vifibile 9& quello che ejja per

, fe confideri 9 effere intelligibile& inuifibile . JL que-

jtJrf. fiofcioglimento adunque non giudicando l'animo del

vero filojofo di douer contrariare9 cofi da i piaceri,da

gli appetiti9 da i dolori9 da i timori 9 fecondo lefuefor.

%e 4 aftiene , confiderando 9 quando altrigrandemen-

tefi diletti 9 ò tema 9 ouer fi doglia 9 oueramente de-

sideri , non tanto malefofienereda quefie cofe9 quan-

toalcuno perauentura eflimerà9 cioè 9fe pergli appe-

titi qualcheduno s'infermi y ò confumi i denari 9 ma
quello patir

e

, che di tutti i mali è grandijjimo 9&
tfremo 9& nondimeno quello non corifiderare .Or

x
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gitale è quefto ò Socrate, diJJ'e Cebete ? Che ogni ani-

ma delfbutano è sformata infieme di batter diletto , ò
di dolerft grandemente intorno alcuna cofa ,& ap-

preso di penfare,che quello inta no a cui queflogran-

demente patifce , fia manifeftijjìmo& veri/fimo , ef-

fendo quefio altrimenti di gran lunga& quefte fono

principalmente le cofe viftbili , non è cofiì Coft è .

jLdunque in cotale pajjìonc non ègrauemente legata

l'anima dal corpo} in ebe modo? Tercioche ognipia-

cere& dolore quafi tenendo un chiodo affige l'anima

al corpo,& infieme congiunge,& quella rende sì fat

tornente corporale , eh ella fi fiima che vere fieno

quelle cofe,che il corpo le perfuade . Conciofia, che da
ciò eli ella è della medefima opinione col corpo ,&
delle ifleffe cofe fi dilettarsi come io penfo,sformata

di renderfi del medefimo coftume ,& della medefima

educatane, fi che non può maipurapartirfi per perut

nireallaltra ulta , mafemprepiena della contagiane

del corpose efeefuori.Ondc toflo cade da capo in vri-

altro corpo,& comefeminata da capo nafte . Da chi

per tal cagione fi rende priua del commercio della di -,

urna,pura,& vniforme ejfentia . Tu narri,ò Socra-

te,dijje Cebete, cofe ueriffime . »Adunque per cagioni

di quefte cofe , ò Cebete , igiufti amatori della feien-

tia feguono la temperane# ,& la forteti* > &. non

per. cagione di quelle cofe , che il volgo penfa . 7^ot$

lo petifi tu ? T{on io veramente . T{pn certo. Mm
coft penferebbe fanimo del vero filofofo , nè in al-

cun modo filmerebbe,che hauendolo lafilosofìa fcìol

-
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to, hifognaflè ch'eglida capofe fleffo deffe a i piaceri

?

& ai dolori , &ej(fendo quello fciolto ,ritornaffc da
capo a légarfi,& cofi farevriopera vana , quaft ri-

tenendo vna certa tela di Tenelope . Ma piu tcflo at

tendendo alla tranquillità di quefti ,& feguitando la

ragione,&fempre in quella fiondo, il vero,& il di* «

nino ,& il tranfcendente L'opinióne contempla , dal

quale nodrito in quefio modo penfa di douer viuerefin

ch'egli viua ,& fiera poi chefipartirà , trapalando

in quello chegli è di natura congiùnto & tale , lihe

rarfida gli umani mali . Ora da cotale educatone

non accade ch'egli tema > ò Simmia ,& Cehete , che

quandofia liberato dal corpo,fi dilegui, ofi difierda ,

chefi ne radi tutta la vita rifolta in uentò,et nien

te altro piu ne rejli • tìauendo detto Socrate quefie co
(

fe,fu fatto vn lungo filentio . Et ejjo Socratefeco ri-

uolgeua , sì comepareua le cofe che erano fiate det*

l te,& molti di noifaceuanoilmedefimo . Ma Cebete

& Simmia alquanto infra di loro ragionarono.*4dun

que riguardando cofioro Socrate , dimando loro , &
diffe, Che vipare delle cofe chefono fiate dette? De-

fideratéuotperauentura ancora alcun altra cofa in

quefie ? Conciofia,che vi refiano ancora molti dubbif

& obietttoni,fe alcuno a bafianga quelle fiaper trat .

tare. Se adunque alcun altra cofa voi andate confide-

<rondo , io nulla dico .Mafie in quelle che fono fiate

dette voi dubitate,non vifiagraue diparlare& tra-

[correrei fe in qualche parte uói penfateche meglio

dir fipoJfa.’Etapprcffo prèdetemiper copagno,fe voi t

* flirtiate

\
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Stimate didouer meco ciò farepiu comodamente.On
de Simmia dijfe,ma iofi Socrate,ti cofejferò il vero.

Egli è buona peqgg y che ciafcimo di noi dubitando ,

Stimola l'altro & comandaiinterrogarti per lo defi

derio c babbiamo di vdireyma noitemiamo di non ef-

fetti troppo importuni, per la prefente calamità, ad-

dimandandoti • Quefie cofe vdendo Socrate y piace-

uolmente rife , dicendo . Oh quanto egli è difficile y ò
Simmiayperfuadereaglialtri buominiycbe io non fil-

mi quefia mia prefentefortuna efjermiaduerfay quan

do nè a noiancora ciò pojfo pervadere. Conciofia,cht

noitemiate che io al prefente non ftapiu jpiaceuole

& trifio, di quell0 che fui nella mia pafjata iuta . E

t

sì come egliparey io mi vi moflro ttejfere peggiorede

icigni aliindouinarey iqualipoi chefi fentono di do-

vere frabreue fpatio morire y allora maggiormentè

& piu dolcemente cantano,di quellocheinprima era-

no [oliti, allegrandofi chefono per pajfarea quel Dio,
di cui effi erano ferui . Ma gli buomini per lotimore

cb'effi hanno della mortey falfamente accufano icigni>

dicendo che quellipiangendo della morte > per dolore

mandano fuori il canto . Et nonconfiderano,cbe nonfi
ritroua alcun uccello che canti y quando effohafame ,

ouerfreddo y oueramentequando fofiiene alcun altro

incommodo . T^oniusignuolo , nèla rondine y nè la

vpupa, iqualiaugelli dicono, cheper dolore piangen-

do cantano . Ma ame nonpare y che.cotali uccelli da

dolore cantino ,nè i cigni ancora.. jLrrjfi,perche quelli

fono adapollo confettati} sì come io penfo3& dotati

. . > ' della
x
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* della diuìhatione ,fono de beni dell'altra uita prefa£
gbi,et per ciò piu lietaméte citano etfanno fefla quel

giorno,che nel tépo pajfato. Onde amora iùueraméte

.penfo di effere inficineferuo co i cigni ,& confara

-

to al Dio medefimo , nè dallo Hefio Signore hauere

il vaticino inferiore che quelli hanno , nè con meri,

pronto & dijpofto animo di quelli vfcire di quefla ui

ta.Là onde egli è a uoi lecito per tal cagione di dire et

d'addimandare tutto quel che vi piaccia , mentre che

gli vndici huomini degli jLteniefi ce lo permettono •

Tu parli bene , difie Simmia > Onde io ti /piegherò in

qual cofa io dubiti,& da capo quefio Cebete dirà quel

to ch'eglinon ammette dellefopradette cófe.Jl me ue

rumente pare ò Socratefi come perauétura ancora a

te,che di quefle cofe ilfapere manifeflaméte la uerità

nella vita prefente,ò eglifiaimpofiibile, oueramente

molto malageuole. Onde quello chefi dice di quefle co

fe,iogiudico ch'eglifiada huomo da poco il non anda-

re efiaminando con ognimodo , nèprima reflare , che

molto bene il tutto confiderando alcunofe ne uada con

l'animo qùeto. Verciochefa meflieri intorno à quefle

tofe l'una delle due fare

,

ò apprendere , ouer ritro-

vare in qual modofi flieno, oueramentefe quette

tofefare nonfi pofiano , eleggerfi una ottima&ficu-

rifiìma delle vmane ragioni , dalla quale alcuno à

guifa di una nauefia portato ,& cofi trapafii le tem-

pere di quefla vita, segli non pafia con alcun piufer

mo carro , ouero con alcuna diurna parola piu ficu

-

punente& con minorpericolo trapalare . Et io al

zM. ì -
,

‘

' prejente
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preferite non temerò d'addimandare

,
poi che tu Bef-

fo a ciò ci conforti , accioche perauentura in alcun

tempo io non babbia ad incolpare me Beffo , che ha
va non habbia detto le cofe chemi paiono . jL me ne-
ramente è Socrate infieme con queflo Cebete confide

-

randoituoi Setti, non paiono che fieno a baBan-^a
confermati . Verauentura diffe Socrate tu penfi ilue
ro,ò amico. Ma di in qual parte ti paiono queBe co-

fe ejjere Bate menofofficientemerite dette . In que-

fla, diffe Simmia , cioè che deII'armonia& della lira& delle chorde alcunopotrebbe dire il medefimo,che
ìarmonia è una certa cofa inuifibile& incorporea ,& bella,& diurna, nella lira ben temperata,& che
la lira,& le chordefono corpi,& cofe corporali,&
compofie,& terrefiriK& di cofa mortale congiunte .

jtdunaue poiche alcuno ò haurà rotta la lira,ouer tct

gliate le chorde,potrà colui con la medefima ragione

che tu fai prouare, ch'egli jia neceffario che ancora ut

refli quellaarmonia,& che non fi di(perda . Tercio-
che in niun modo potriajìare,cbe la lira ancora reflaf

fé , effendogià rotte le chorde ,& le chorde ancora

offendo di lignaggio mortale,& che l'armonia,.la qua
le fien della diuina& immortale natura

, prima che

la mortaleperdutafoffe. Ma colui diceffe ch'egli è ne
ceffxrio effaarmonia effere ancora in alculoco,& che
inprima i legni& le chordefi putrefacciano,che quel

la niente patifca. Iofiimo nerumete ò Socrate,cbe tu
"

hai amenità, che noi penfiamo l'anima effere princi-

palmente una cofa tdc\cigècbs uifia nel corpo nofire

una



Vna certa intensione & compleffione del caldo 9 del

freddo , del[ecco,& dell'bumiào,& di altre cofe ta-

li ,& che la temperanza& la confonantia di quefie

fia La nofira anima , ri fuitante nel corpo,poi che que-

lle cofefieno infiemefra loro bene& moderatamente

temperate. Se l’anima adunque è una certa armonia,

ciafcuna uolta che la natura di quefie cofe nel corpo 9

per cagione dell*infamità,& di altri mali immodera

tornentefi rimette , ouer fi tira , egli è necejjario che

l'anima quantunque fia diuinijjìma fubito fi muoia ,

comefoglionole altre confonantie,quelle che nelle uq

ci, ouer quelle che nelle altre opere de gli artefici fi

fanno,& che il rimanente di ciafcun corpo piu lunga-

mente duri, fino che ò sabbrucci, ouerfi putrefaccia •

Confiderà adunque quellocbe fi ha a rispondere a que

Sla ragione ,[e alcuno portiopinione,che l'anima fia

vn certo temperamento di quelle cofe che fono nel

corpo,& che in quella che fi chiama morteprimiera

fi muoia . jtllora Socrate fecondo ch'egli fpejfe Mi-

te erafolito riguardando fiffo ,& ridendo, diffe .T

u

ò Simmia parligiufiamente * Seadunque alcun di uoi

è di me piufacondo,
perche non rijpondeua egli a que

file cofe ? Conciofia, che non malamente pare che toc-

cata habbia la ragione '.Tarmi nondimeno innanzi

chefi rifpondaa Simmia, che prima s habbia da afcol

tare la obiettione di Cebete ancora, perche con quefto

interuallo di tempo pojfiamo deliberare ,
quello chefi

ha da dire* Dapoi hauendo quefie cofe udite, onci

quelle concederemo ,fe ci parerà che fieno al uero

conforma \
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conformi >fe non , fi bauerà da difendere& da rite-

nere la ragione difopra . Ter la qual cofa dì ti prego

ò Cebete
,
quello che principalmente ti turbi, onde tu

non ci confenti . lo lo dirò , U/Jfe Cebete , Ttrchea

me veramente pare che la cofu ritorni a quel mede-

fimo,&fi come noi difopra habbiamo detto, ch'ella

fiafoggetta alla medeftma óbiettione . Teroche,che

l’anima noflrafoffe prima ch’eli* fcendeffe in quella

Jpecie vmana, io veramente non retratto& centra

-

dico , che belliflìmamente nonfia flato detto ,& fe

ciò non fojfegraue a dire , io affermerei ch’eglififof-

fea bafìanga dimofirato. Ma che pofeia che noi

fitam morti ancora effa in alcun loco refli , a me non

par cofi di douerlo affermare • T{è perciò io comedo

a Simmia , che ci oppone l’anima non effere piu forte

del corpo,& di piulunga vita . Conciofia , che a me
pare , che l’anima di gran lunga ecceda tutte quelle

cofe . Qui adunque la ragione difopra ame riuolgen

dofi , cofi dirà . Ora che dubiti tu piu oltre ? Toiche

tu vedi , che morto l’huomo , refta ancora quello in

lui che era piu debile
,
perche non ti pare di concede-

re ch’eglifia necejfario , che quello eh’è piu forte&
di piu lunga vita , vi refli in queflo tempo ? Ma au-

uerti di quanto momento
,fia quello ch’io a ciò rijpon

do. Io ho ancora bifogno etuna certa fimilitudine

,

come Simmia. Veramente mi pare che quefle cofe di

quel modo fien dette, come fe alcuno diceffe d’un’huo

moteflore vecchio& morto, cioè che quell’buomo
ancora nonfojjè morto , ma che perauentura fia in

L y qualche



Il FEDOHB,
qualche loco ,& che di ciò dafje congettura vita tte—>

fi* ,
quale effo tejjendo hauejje vfata , cefi affer-

majfi ch'egli ancora foffe fatto ,& non fojfe morto ,

fe alcuno ciò non eredejfe,fojfe da quello addiman

datole il lignaggio dell'huornofoffe dipiu lunga uitay

che la ueila , della quale ognigiorno fiferue alcuno .

Et rifondendo quello, che tvman lignaggio è piu lun

go , allora egli penjaffe di hauer dimoJlrato,che mol-

to piu l'huomo per tal cagioneJiafatuo, poi che quello

‘ che in lui era piufragile , non era morto ancora .Ma
io non venfo ò Simmi a che la cojajlia in quejlo modo»

Onde confiderà cu ancora quello ch'io dica. Veramen
te ognuno intenderebbe > che quegli che quefto dice y

dice vna cofafciocca • Veniocbe quejlo tejìore che
,

molte uejh ha confumate ,& molte tejjute ,è morto

pofleriore di quelle molte ,& primiero dell'vltima

,

• ne per tal cagione feguita piu che l'huomo ftapiu uile

della vefta,& piu debile . La medefima fimilitudine

io penfo chef pojfafare dell’anima al corpo ,&fe al-

cuno di queìli due quelle cofe medefime producejfe y

conueneuolmente mi pare che dicejfe , cioè che l'ani-

ma veràmetefojfe di piu lunga uita,et il corpo piu de

bole 9& di men lungo tempo,ma che dicejfe,che cia-

feuno deglianimi confumi molti corpi,principalmente

•

'o feu*uanom°hi annuConciofia,cbefe il corpoJUa in un
* *

’
certo fluJfo,& uiuenio ancora l'huomofi dijfolua,&
l'anima uada dicontinuo ritejfendo quello chefi con-

fuma 9 eglifarà necejfario, quandoJarà morta l'ani -

ma ) che allora ejfa habbia l'ultima uefia ,& cheji

... a muoia
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muoia, di quefla fola primiera • Ma quandofa morta
l'anima,aliara dimoflrare il corpo la debolezza della

fua naturaytofto putrefacendofi& dileguandofi.Onde
con quejla ragione noi non pojjiamo ancora confidar-

ci , che allora etiandio poi chefiam morti,refìi i'ani-

ma noftra in qualche loco . Terciocbefe alcuno conce

deffe ad vno che diceffe ancora di piu di quello che tu

dici ,
cioè che nonfola innanzi il noflro tiafementofta

fiata l'anima , ma che ancora nulla ti uieti, che etian

diodoppola morte d'alcuni di noi quella rimanga f

& confejjicbe jpeffo fene venga , & ferie radi,

Concicfia , che la natura di effaanima fta cofiforte ,

che fpejfe volte introdottami corpo, feftej]'a,&

il corpo conferui9dico, che concedendo nondimeno que
*

fte cofe , non ti concederebbe ancora quello, che l'ani-

mam moltegenerationi non fentiffefatica, mafinal-

méte di molte morti lei affatto di alcuna morirfi. jLg
ghignerebbe appreffo che ninno potejfe difeernere quel

La morte& quella dtffolutione del corpo , laquale ap
porta la morte ancora all'anima , conciofia , che egli

fia imponìbile , che alcun di noi fentaquefto . Utfc
ciò fta in quejlo modo , non è alcuno che paggamen- >

te udiamone non fi confidi , segli non pofi'a dimo-
strare fanima affatto ejfere immortale& iridiffolu-

bile . JL Itrimenti egli è ragìoneuole chefia necceJJa-
rio, che quegli che ha da morire, tema dellafua ani-

ma , & fempre stia penfofo , che in quella fepara-
tione che in un momento fopraftà del corpo , fi muo- 7 5

ia affatto . Hauendo adunque tutti noi quefte cofe

L 2 yditc.
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vdite > refiammo turbati

,ficome poi infra di noira-

gionammo , che effendocigrandementefiato perfuafo

nel ragionamento di[opra, parejje che alprefente get

tati ci bauejfero da quello fiato >& condotti a tale,

che non pur alle ragionigià prodotte > ma a quelle

che nell'auuenirefofferoper dirfi ancorarmi non do
-

ueffimo preflarfede alcuna ; dubitando che ouer noi

non fojjimo buonigiudici, ò che le cofe ifieffe non fojfe

ro degne di fede

.

E che. loui perdono certamen

tepergli Iddij ò Fedone. Tercioche bora vna cofa ta

le ame ueniua in mente, udendoti . jLdunque da mò

innanzi a qual ragione crederem nòti Conciofia , che

quella ragione di Socrate poco innanzi tanto probabi

le , bora habbiaperduta la fede . Tercioche maraui-

gliofamente apprejfo dime quella ragione ,& al pre

/ente&fempreha bauutoforvia, la qual pruoua,che

fanima noftra è vna certaarmonia,& hauendo bora

quella vdita , mi hafubito nella memoria tornato

quanto ancora altre uolte mi habbia perfuafo . Don-

de è eh*io ho da capogran bifogno , come da principio

di alcun altra ragione, che miperfuada, l'anima infic

me col corpo non morirfi . DÌ adunque per Dio ti fjre-

go,in che modo Socratefornì quefta difputa,& s egli

ancora
,fi come tu dici di voi , dimofirajfe ciò hauere

àfdegno

,

ò pur per contrario benignamente difende

f

fe lafua ragione ;
Oltre di ciò,s egli a bafiarrga, ouer

nò quella difendejfe , tutte quefle cofe ci racconterai

il piu che puoi diligentijjimamente. Fed. Veramente

ò Echecrate hauendo io ffieffe fiate ammirato Socra-

_
- te 7
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te y non mai con maggior piacere lo ammirai, che al-

lora ritrouandomi prefente ,& che iomi ui ritrouaf-

ftho Sommamente caro . Et per certo di hauerelui

battuto y perch'egli rifrondcjfe alle ohiettioni , non è

perauentura da marauigliarft , ma in queflc cofe io lo

ho principalmente ammirato y prima quantogiocon-

damente y benignamente >& amicheuolmente rice

-

uette leparoledi queigiouanettiy dapoi quantofaga

cernente egli saccorfe noi effere flati commo/Ji dalle

lororagioniy apprejfo quanto opportunamente ci por

fe la medicina ,& ci richiamò quafifugienti& Tin-

ti 9& ci riuolfe a proseguire& confiderare la ragio-

ne. Eche. Inqualmodoì Fed. lotclodirò.

Sedeua io perauentura alla deflra di quello/opra una

certa Jediabaffa apprejfo vn letto. Et ejjo Socrate

fedeua molto[ornano. Toccando adunque il capo mio,

spremendomi i capelli foura il collo y
percioch'egli

era[olito alle volte quandogli occorreua , digiuoca-

re ne' miei capelli, dimane perauentura y dijfe ,

ò

Fedone tu ti taglierai quefli bei capelli . Cofi penfo io

diffi y ò Socrate . ‘Xpn certamente ,fe tufarai a mio

modo , dijfe . Verche cofi , di(fi io . jLwgi hoggiydif-

fe ,& io li miei,& tu li tuoi ,fe a noifi muoia la ra-

gione y& che noi non pojfiamo refujcitar quella . Et

io fefoffi in te y& che la ragione mi fuggiffe , farei

ungiuramento all'vfan^ degli Jtrgiui , di non do

-

uerprima nodrir la chioma , che io hauejji vinta&
efpugnata la ragione di Simmia ,& di Cebete . Ma
foggiunfi io, nè Ercole ancora cantra duefi dice effe

-

J
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re slato bufiate.Ma tu diffalchiamo, me Iolao,métre

che ancora ui è luce .Ioti chiamo ueramente , difai ,

ma non come Ercole Ivlao , angi come I olao Ercole•

'Non importa,difae,ma primieramente noi habbiam

da andar cauti, che nonfiam prefi da quefio affetto »

Ora quale,difaì io?Che noiidifae,non diuentiamo odia

tori delle ragioni
,fi come alcunififanno odiatori de

gli buomini.Conciofta, che niun maggior male di que

fio ci potrebbe auucnire,cioèfa noi haueremo in odio

le ragioni . Et nel medefimo modofi fa Codio contra le

ragioni,& contragli huomini.ilodio veraméte cotta

gli buomini allora principalmente entra,quando noi

troppo crediamo ad alcunofaenza arte,& ebepenfia-

tno colui e[fere in tutto vrìIntorno vero ,& [incero >

&fedele ,& poco dapoi lo trouiamo cattiuo ,& in-

fedele,& cofi vn altro al medefimo modo. Onde quoti

do alcunofpeffa volte offefo , è di quefia maniera in- -

gannato , & [penalmente da coloro , i quali te -

•ttcua per famigliarifaìmi ,& amici(fimi 7finalmen-

te egli odia grandemente tutti ,& penfache niente

è di[incero appreffo di alcuno . Nonfai , & quefio

è confueto di auenire in quefio modo h Io lobo duuer

tito veramente , diffa . ^Adunque, difae , nonfi met-

te coftui ad ufare congli huomini bruttamente,&fan

%a Carte delle cofa umane? Tercioche fa eglififludiaf

Je di vfare con Carte, penferebbe che la cofaftajfa nel

modo citellofio , cioè che gli huomini grandemente

buoni

,

è rei , fono pochi , ma de mogani , efaerne

molti .In che modo parti tu *tifai ioìeioè di quellagui
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fa che auiene nelle cojt o molto pia ole , o moltogran

dhd'JJc'.Tenft tu che nifm alcuna cofapitt rara , cbel

ritrovare vrìhuomo troppo grande,ò troppo piccolo

vn cane,ouer ciafcun altra cofaì Et cofi un veloci (fi-

mo,et tardijjìmoyvn bell Jfimoyò bruttffimoyvn bià-

cbiljimoyouer negrffimóè Tgon fai tu che tutti quesìi

efremi , fono rari& pochi ,& li megamfrequenti

& molti ? Cofipenfo , diffi io . T^on Siimi tu adun-

que 9 diffry s eglifi proponeffe il contrailo della tnfti-

tu ycbe molto pochi di talforte eiìremi fi trouerìanoì

Egli è uerifimile , diffi io . Egli è diffe , ragioneitoley

ma non di quefto modo fono fimili le ragioni ,& gli

buomini y ma bora te conducente io lx>feguitato y an-

Tf in ciò la fimiglianga conffte , cioè quando alcuno

ferina l'arte delle ragioni , crederà alcuna ragione efi

fer vera y& poco apprtff) glipMa che fiafalfa , la

quale alcuna volta veramente è tale y& alcuna uol

ta nò,& cofi vn altrafimigLia yitemp»te,et vnaltrai

Ma principalmente quefto amene a coloro > che affai

fi riuolgono intorno alle ragioni cotraditten ie, perche

tufai che coftorofinalmente fi penfano di effere diue-

nutifapientffimi ,&foli bauere auutrtito, che nelle

cofe& nelle ragioni niente vi è difano > nè di fermo,

ma che tutte per la uerità , come nell'Euripo in fufo

& ingiufofieno agitate ,& per niun tempo in alcu-

na cofi durare . Tu parli molto veramente , io difi-

fi . Adunque > diffe, ò fedone non farebbe quefia una

miferabile mfirmità , fe effendo alcuna ragione Vera

&ferma, & poffibile da comprendere > dapoi nondi-

- :
,

• i 4 ment
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menovderido cotali ragioni , le quali bora appaiono

d'ejfervere ,& horafalfe9 quinci alcuno poflo in dub

bio 9 non perciò accufi fefieffoj nè la fuaignorantta ,

ma finalmente àguifa etinfermo uolentieri riuòlga

tutta la colpa dafefteffo in effe ragioni ,& nel rima-

nente dellafua vita habbia quelle in odio& le vitu-

peri,prmogia della verità ir dellafeientia delle co-

fe . Ter Dio , io dijfi , ella è vna miferabile infirmi

-

• tà . Trimieramente adunque , diffe , noi diligente-

mentefarem cauti , che non ci diamo a credere , che

niente difanofia nelle ragioni , ma molto piu che noi

ancora nonftamofani . Là onde con tutte lefor noi

dobbiamo dar opera direnderfi fani , a te veramen-

te& agli altriper cagione ditutto il rimanente del-

la vita 9 & a me per cagione della morte , ilquale

fono in pericolo , che in questo prefente tempo , io

non mi parta comefilofofo , ma come contraflante&
pertinace , il che fogliono fare alcuni huomini dalla

dottrina alieniffimi . Terciocbe coloro quando fi du-

bita di alcuna cofa , non curano , comefi §lia quella

cofa, della qualfi tratta , ma oflinatamente fifiudia

-

nodi farparer vere a coloro chefono prefenti quelle

cofe 9 lequali ejfi pofle hanno . Et io in quello jòlo al

. prefento mi paio di effere da quelli differente , che

io non mi sforai di prouare a quei che fon prefenti le

cofe ch’io dico9je non in quàto ch’egli occorrey ma per

che quelle a me sleffo quanto è poffibile paiono uere •

,
' Terciochecofi io penfo > ò dolce amico ,& vedi con

qualguadagno fiala min ragione . Se perauentura le

cofe
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cofe ch'io dicofono vere, egli è beneacofi credere,&
fe non vi è piu cofa alcuna doppo la morte, iofarò me
no moltftoai prefenti,& menomi lamenterò Et que

Slaignorantia nonperfeuertrà meco , conciofia ,the

queftofarebbe male > ma poco dapoife nanderà . Cefi

neramente apparecchiato

,

ò Simmia ,& Cebete , io

ritorno alla difputa . Onde voi ,fefarete a mio modo,

poco curando di Socrate , ma molto piu della uerità

,

fe io vi parerò di dire in alcuna cofa il veroyuoi me lo

concederete, &fefia altrimenti affatto mi contradi-

rete , auuertendo diligentemente che mentre eh*io a

ciò misformo non inganni me flejfo & voi infieme

,

& a guifa delle apilafciando l'ago in voi mi diparta.
T0 ' ^

Ma accolliamoci hoggimai , diff'c . 1nprima riducete-
T*ov

mi alla memoria le cofe che voi diceuate , fe egli non

riparerà ch'io me le ricordi . Simmia veramente y fi

come io penfofi diffida& teme, che l'anima quantun

quepiu diuina& piu bella del corpo , nondimeno per

la natura dell'armonia non fi muoia inprima . Et Ce-

bete mi è paruto che habbia conceffo , che l'anima fia

dipiu lunga ulta del corpo , ma quejìi foggiunfe , che

niunopuò fapere , che fpeffe volte hauendo l’anima

confumati molti corpi ,finalmente a qualche tempo

lafciando l'ultimo corpo, effa nonfi muoia ancora,

&

che tal morte[olamente fia la morte dell'anima , g?
che'l corpo di continuofiafolito a diffuluerfi . 7tynfo-
no quefte cofe ò Simmia ,& Cebete , lequali a noi fa

nnflieri di confidcrare ? Jlmendue conftffauano effe-

re quefte . Ora, diffe , negate voi tutte le ragioni ihe
; difoprak
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dijopra furori dette ? 0 pur alcune uoi negate
?& alcti

ne concedete} Dicono , alcune sì,& alcune nò. Che vi

pare adunque,difie, di quella ragione,nella quale noi

babbiam detto , che la fcientia fia una certa rimeni-

v . brangj-&cl>efe la cofa ftà coft , eglifegue di necefi

fitàj che Ìanim i prima chefi rinchiudere nel corpo «

fia sfata in alcun altro loco? jL me veramente
, difie

Cebete y queftograndemente èpiaciuto , mentre tu lo

diceui

,

e-r bora ,fe mai in alcun altra , io principal-

mente Hòfermo in quefla opinione . Et io ancora fi-
milmenteydifit Simmia, in tal mododifioftofono,&
grandemente mi marauiglierei,fe di tal cofa in alcun

tempo mai altrimenti iofentifiì,Ma egli ènecejfario>

_ difie Socrate, ò bolle Tebano,che a te paia altrimen-

ti, fe tu sìaraifermo in quefla opinione,cioè^he l’ar-

monia fia una cofa compofta ,& che Camma fia vnet

certa ai'monia^li quelle cofe compofta che fono per d
corpo tirate . Verciocbe tu non approuerai mai la con

fonantia ejfere inprima compofla> che quelle cofe del-

le quali bifognaua che la confonantia fi componefie »

Loapprouerai tu ? In niun modo, difie ,ò Socrate

.

*4uucrti adunque, difie , c\>e tufei sforato a corifefi-

far quefto,quando tu dici Canima efière inprima ch’el

la perueniffe all'umana(fede& al corpo ch'ella è
vna confonantia del corpo , cioè , ch'ella fia compofta

di quelle cofe che ancora non fono . Conciofia , che la

confonantia non riefce tale a quella cofa che tu l'afib-

mtgli . jlngi inprima viene ad ejfere la lira ,& le

chorde}& lifuoni ancora dafcordanti ,&finalmente

•••/ di

i
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di tutte quefle cofefi compone vltima di tutte la con-

fonantiai& prima
fi difperde . Quefio parlare adun

quc in qual modo farà conforme a quel tuo ? In mun
modo , difie Simmia . Et /e mai, difterie parole deono

feruare confinantia , fi conuiene principalmente che

fiano confonantiy quandofi tratta dell*armonia. Cofifi

conuiene, dijfc Simmia . Munqne a te qu fio parla-

re è difcordante 9 diffe • Ma vedi quale di quefle due

cofe tu debbi eleggere,ò che lajcientia fia rimembrati

%a 9 ouer che l'animafia armonia ilo eleggo piu tofio

il primo, difte . Conciofiay che queiraltro io hoproua-

to fernet alcuna dimofìratione da vna certa verifimi-

le conuenieirga , si come egli pare ancoraa molti buo-

tnini . Onde io hofempre giudicate vane quelle paro-

ley lequalifanno dimojlrationi per lo uerifmde y&
fi alcuno in quelle non flia auuertito

,
grandemente

ingannanoy& nella Geometria y& in tutte le altre

cofe . Ma la ragione della rimembranza& della Jciè

tia èfondatafopra vnfondamento degno difede.Con-

ciofia, che egli è flato detto > che l'anima nojlra cofi è

in alcun locoy& prima ancora ch'ella peruenga al cor

pò, perche quella di fua propria eftentia habbia il co-

gnomento di quello che ueramente è . Onde io qucfia >

siccome a me fiefio perfuado a baftan^a & dritta-

mente ho approuato : per laqual cofa io nè a me>nè ad

altrui pofto affentirey che chiamino fanima armonia •

.Ora che dicifo Simmia ? parti che eglifi conuenga al

-

l'armoniayouero ad alcun altra compofitioneyche quel

la altrimentifi trouitcbe quelle cofe delle quali è con?

pofiaì

Digitizedby
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pofla i In niun modo .Nè ancora ,sì come io penfi r

che alcun altra cofa patifca, ouer faccia,che quelle co

fe fi facciano,ouer fi patifiano . Io confentoydijfe •

Nonfi contiteneadunque, che £armonia vadainnan-

a quelle cofedelle quali ècompofla , ma che le fe

-

guiti.Cofi mi pare . Onde egli è molto lontano , che

l'armoniafi muoua in cotrario, ouerJuohiSfaccia al-

cuna cófa contraria allefue parti, jtjfai veramente,

diffe . Ora la confonamia , non è per fiua natura, tanto

confinante, quanto vien temperata ilo non t inten-

do bene . Dico,fe quella piu& maggiormentefiatem

perata , féperò ella ciò ammetta , non è piu&mag-

> giormente confinante i &fe meno& poco, meno&
pocofimigliantemente ? Cofi b , madell anima fipuò

quefto dire i Che in alcuna minima cofa uri anima in

quanto ch'ella è anima,ò maggiormente òpiu, ouer al

contrario fia (furialtra animai 'Non certo, dijje «

‘ Dimmi per Dio ti prego, non dichiamo noi,che alcuna

anima ha intelletto& uirtu ,& ch'ella è buona ,&
• alcun altra hauere in fipa^e & triflitia ,& ejfer

rea i quefie cofe fi dicono veramente i Certo vera-

mente . *Adunque di coloro che pongono fanima efi-

fere armonia ,
qualcofa dii à alcuno che fia nelle ani-

me i quefie cofe, la uirtù e'I vitio ? ò pur qualche al-

tra confonantia& diffinantia ?& che la buona fia

confinante ,& effondo quella confonantia , hauere in

fe urialtra confonantia ,& che la rea fia dijjonante y

nè hauerne in fi alcun altra i lo non ho , dijje Sim-

mia,che rifondere, Nondimeno egli è chiaro, che co

lui

fc.



OVE HO D E LL*AN I M A. $7
luì cheponefife L’anima effere armonia, alcune cofe ta-

li ridonderebbe. Mafi è prima concejfo , diffe , che

niente piu ò meno fia Cuna anima dellaltra anima .

Et cotale è la concezione , che nè maggiormente ,r,è

piu, nè meno > nè fotto mancogradi fia Cuna armonia

dell*altra « 7<[on è cofi ? Cefi è. Et quella che nè piu nè
meno è confonantia , nè pià nè meno ancora effere con

temperata

.

E
1

cofi ? Cofi è . Et quella che nè piu nè

meno è temperata
,
pub forfè di pià ò di mancogradi

ejfere dell'armonia partecipe ! ouer piu tofto ugual-

mente! Egualmente piàtoflo . Se l'anima adunque

nè piu nè meno l'vna dell'altra , fecondo la natura di

effa anima , è anima,confeguentemerite nè piu nè me-
no è temperata . Egli è come tu dici . Onde effindo di,

tal modo difpofta, niente pià è ella partecipe di confo-

nantia, ò diffònantia . 7silente pià . Vero offendo ella

di tal natura
,
partecipa perauentura pià Cuna del-

l'altra di cattiuità , 0 di virtù ? Conciofia t thè lacat-

tiuità veramente è diffònantia, e*r la virtù confonan

tia . 7s(ientepLU certamente . jln%i pià toflo ò Sim

-

mia ,fecondo la dritta ragione , ninna anima fia mai
di cattiuità partecipe , fe ellafarà armonia . Concio-

Jia , che la uera armonia ,in quanto a quefioch'ella è
armonia , non mai fia partecipe di dijjònantia . T^on
mai certo

.

*Adunque nc l'anima ancora che in tutto

fiaanima ,fia di cattiuità macchiata .In qual modo
ferie cofe dettefi potnactb fare! Adunque per tal

ragione tutte le anime di tuttigli animali fimigliau-

teméntefaranno buone yfejecotidola propria natura

dell'ànima
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deiranima fieno fimilmente anime . Jt me ò Socrate

coft pare. Non ti pare chetofi fi dica bene,& che que

Sle cofefeguitino, [e quella fuppofitione fuffe vera,

clye l'anima fia armonia ? In niun modo > dtffe . Ora

che ? di tutte le cofe che fono nell'huomo , affermi tu

alcwìaltra cofa fuor che l'animo fioreggiare ,&
fpetialmente prudente ? 7piente altro . Quello per

-

auentura , che fcrue alle perturhationi del ccrpo, ouer

più tofio quello che loro è contrario. Et io dico vna

cofa tale, comefe in tempo della siate lafete molefii,

& che fra tanto l'animo contralti& fi ritiri in con-

trario, perche non heua,&fimigliantementefe la fa

me prema
,
perche non mangi ,& coft in molte altre

cofe vediamo l'animo agli affetti del corpo ejfer con-

trario .Non è cofi ? Cofi è ueramente . Non habbia-

mo adunque noi difopra confejfato,che t'anima/ella

farà confonantia,non maifa diffonante dalle cofe al-
itimi-

ieqUaii ejja è intenta , ò fi rimette > ouerfi muoue , ò

ciafcun*altra paffione, che patifeano quelle cofe, delle

quali ella è compofta, ma douer lei quelle feguitare ,

& non mai menare ? Lo habbiam confiJfato , dijje •

Che adunque al prefente ? non pare che in tutto ella

faccia al contrario in quanto quella tutte le cofe me-

na , delle quali altri dice , effa ejjere compofta ?&
quafi a tutteper tutta la uita è contraria,& per tut-

ti i modi fignoreggia , alcuna uolta più rigidamente

con vn certofuppliciocaftigando per laginnaftica&
per la medicina >& alcuna uolta più manfuetamen-

te , col minacciare >& con lo ammonite contra gli

> appettiii

/
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appetiti , & gli {degni i & le paure, come stila fujjè

una certa altra cofa cheparUff- incontro all*alimi s*

comefcr tfi'eOmero nella Odtjfea •

JtUor battendo li petto Thfferal core

Coft parto, (oflien tu ancora quefio

,

C’hai ben [offerti altri piugrani mali .

TPenfi tu forfè, che Omero quefte cofedictjfe
, penfan

-

do che l’anima fuffe,come una certa armonia,& ta-

le chefoggiacele alle paffioni del corpo,& itoti tome
quella che meni& fignoreggi ? ò pur ch'ella fta vna
certa cofa più diuina che farmonia} Ver Dio oSocra-
te mipare c\) eglhfigmfuaffe una cofa piu diuina.jtdtt
quejò huomo da bene, noi non dire mo bene , chiamati

do l’anima armonia . Conciofia , che a quejio modo ,

come pare } nèad Omero diuinopoeta
, nè a noi Tìeffi

faremo confettilenti . Ccfi è . Ora l’armonia Tebana ,

a bafanga come pare hoggmiai placata babhamo .

Mala ragione Cadmea, ò Cebete , in qualmodo ,&
con qual ragione placheremo ? Turni pari, b Socrate,
di[fi Cebete, di douer trottare la via.Tenioche que-
lla ragione centra l’armonia maramgliofamente fuo
ri della opinion nojlra tu hai ritrouata . Conciofa,che
udendo io Simmia dubitare,multo mimarauighaua,
fi alcuno poteffe nffiere alleJue ragioni . La onde io

prefi vnagrandifjima ammiratone,lui non pur ilfri
mo impeto del tuo parlare batter potuto (oftenere „
Ter Lacfual cofa io non mi marautglierei Sfiancargli
ragionamento Cadmeo’fofienejfi il medefimo „ Varia
unfocopiuparcamente^ ò huomo da beneperche al-

cuna
' 'Jr
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cuna inuidia non ci difturbi il futuro ragionamento .

Ma di qucfte cofe Iddio baiarà la cura,& noi, come

dice Omero , venendo alle dirette facciam prona
, fe

perauentura tu dichi alcuna cofa . Lafomma'di quel-

le cofe che tu vai cercando , è quefta . Tu pcnfi di do-

uer dimojlrare , che L'anima noflrafia indijfolubile c-r

immortale, accioche l'buomojìlofofo nella mortefieli

ro}& congranfidanza/perandò nell'altra vita do-

.

uer e/fere digran lunga piu beato
,
per lo fludio della

filofofia.eglt nonfi troui di hauer prefa vnafciocca &
matta fidanza . Et il dimojlrare che l'anima fauna
cofa forte&fimile alle cofe diuine ,& che ancora pri

ma di noifia slata , nulla ci vieta , tu dici , che tutte

quejle cofe non cilignifichino la immortalità > ma fo-

iamente che l'anima fta di più lunga vita del corpo ,

& che per molti fecolifta slata innanzi a noi, & che

habbiafaputo ,& fatto molte coje, nondimeno nien-

te più perciò douerft fiimare immortale . an^ quefto

fuo entrare nel corpo umano
,
quafi come una certa

infamità ejjèrevn principio dellafua morte , sì fat-

tamente che& in quella vita fia mifera,& nella

morte del corpo ellafi muoia . Et tu non penfi che vi

fia dijferentta ,fe vna voltaJolamente , ouero JpeJfc

fiate ella venga nel corpo , perche ciafcun di noi bab-

bia paura . Terciocbe colui meritamente ha da teme-

re , s’egli non fia pas^o , che nonfappia , ò non pojfa

ajfegtiarela ragione dell
1

immortalità dell'anima. Le
coje che tu dici , ò Cebete ,fono tali ,& io fludiofa-
menteJpeJfe fiate quelle a dire ritorno

,
perchealcuna

cofa

i
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cofa naricifugga , uolendo tu a quelle aleutialtra ag*

giungere,otier leuare . lo ueramentenon he al prefen

te cofa alcuna, diffe Cebete,da diminuire, p daaggiu-

gnere ,& queflefono le cofe , ch'io dico

.

%Allora So-

crate, effendofi alquanto in fe raccolto &riuolto afe

medefimo , dijfe , tu non ricerchi una cofa lieue ò Ce-

bete . Conciofia , che infomma bifognp trattare la ca

gione dellageneratile& della corrottone. 1o adun

que,fe tu uuòi ti narrer ò le cofe che mi auénero. Et di

poife alcuna di quelle cofe ch'io ti dirò tu penferai che

fin utilead aprire La uerità della tua qucftione , tu la

tiferai .Iocofi uoglio ueramente, difie Cebete.jldun

que afcolta ch'io te la racconto. 1o certamente , difie

o Cebete,eflendogiouane*grandementeera dejidero*

f7 di quellafapientia , che quesii chiamano la istoria

della natura, conciofta,che io riputaua eccellente co-

fa intendere le cagioni
,
per lequali le cofefifanno ,

&fi corrompono ,& perche ragione fieno ,&flufie

mite io mifono andato riuolgendo infufo ,& ingiù-

fo ,
primieramente queste tali cofe confederando ,fe

poi chel caldo elfreddo hanno riceuuto alcuna putre

fattone ,fi come difiero alcuni , aliaragli animali
fi

corrompano. Oltre di ciò , s'eglifila ilfangue col qua-

le noi intendiamo

,

ò l’aere, ouero ilfoco, ò pur ninna

dì quefle cofe,ma il cerebro, ilqualeporga ifentimen

ti dell'udire , del uedere ,& dell*odorare ,& che di

quefle cofefifaccia la memoria& l'opinione ,& che

dalla memoria ,& dalla opinione che riceue ripofo ,

per quefle cofe labbia origine lafcientja . ^ippujfo

M le

Marfilù

varia.

Il tetto

mi pare

effer fai

fo, per-

che no
fi ha da.

leggere

ftrou ,

ma <rvr

Tffet -

TOUy

ouero

giro* .
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le corróttimi di tali cofe confederando,& quellepajt

fiori che intorno al cielo&U terra nafcono,finalmen

*$vh's. te alla confideratione di quefle cofe cofi mifon.paruto

di ejfere tardo& ignorante, cheniunvtileio riceue-

ua. Et io ti darò ma congettura aciò[officiente, Con

-

ciofia j che ioper cotale confideratione fi fattamente

fon refato accecato , che di quelle cofe le quali.io.da

.

.
prima chiaramentefapeuaffi come a me& ad altrui

pareuano , ne perdrffi la fetentia ,& ancora di molte

altre , ch'io innan'gi penfaua di fapere ,& la ragione

perche l'huomo crefca , conciofia , che io Stimaua m-
narrgi , che queftofojfe a ciafcuno manifejio , cioèche

l'huomo pei* lo mangiare&per lo bere crefca . Ter-

• cioche quando per quefle cofele carni& leofjaagli

offi s aggiungono, nel modo medefimo nellealtre co

fe
,
quando le tofe proprie a ciafcuna di effe s aggiun-

gono , allora primieramente una piccolagrandezza,

dapoi diuenir grande ,& cofi l'huomo piccolo farfi

grande.Cofiioalloraflimauachefoffe,nontipareche

to affai bene credeffi ? Cofimi pare, diffe Cebete> Con-

fiderà appreffo ancora quefle cofe . Conciofta , cheto

penfaua di hauere affai buona opinionefempre eh io

giudicauaponendol'huomo, ouer il cannilogrande ap

preffo al piccolo,che l'unofojfe maggior dell'altro nel

capo . Et ancora molto piu euidentemente,mi pareua-

no che i dieci foffero piu chegli otto>. ,
percioche il de -

i nario numero conteneffe due oltre l'ottonario.Et che'l

bicubito [òffe maggiore del cubitale
,
perche della

metà lo auan^ajfe . Ma bora, diffe Cebete, chegiu-

dichi

1
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dichi tu dì queste cofe ? Tarmi per Ciotte, dijje , di

effere molto lontano , dal penfar di fapere la cagione

d'alcuna di quefte cofe, come quello che ancoralo non

pojfo perfuadere a mefle{fo,che quando che alcuno ag

giunga l'uno all'vno , alloraò che qucll'vnoa cui

L'vno fi è aggiunto ,fi faccia due , oueramentechc&
Vaggiunto ,& quello a cui fi è aggiunto

,
per l'ag-

giunta dell'uno all'altro diuenti due . Tercioche io mi

marauiglio , fe quando ciafcuna di quefic cofe era fe-

parata , ciafcuna era vna , non erano allora due ,

ma poi chefi fono infieme congiunte
, quefta filafiata

la cagione che fi facejferodue , cioè quejìo congreffo

,

perilquale fifonpófie apprejfo l'una all'altra . Jge

ancora fe alcuno diuida l'vno
, poffo ancora perva-

dermi^ che cotale diuifioncfila la cagione , che diuen

-

tino due . Conciofia , che egli fila contraria la cagio-

ne allora& innan^ onde fi facciano due . allora

veramente perche fi congiungeuano l'vno apprejfo

all'altro,& l'vno saccoftaua all'altro,& bora per-

chefi difcofta)& fi fepara l'vno dall'altro. Ts^èper

qual cagione ancora l'vnofi faccia io penfo di fizpe-

re ,nè per dirlo fommarìamente , iofò profeffione

per quefta fleffa via di fapere alcun altra cofa , per-

che quellafi faccia, ouerfi corrompa , ouerconiente

fia , ma io vi mefcolo indarno vn certo altro modo 9

& quello in niun modo lo approuo • Ma bauendo io

vna volta vdito da vn libro ,fi come quegli diceuà ,

di jlnaffigora vn certo che leggeua& diccua,que-

fta ejferefiata la opinione di eJ]oUnaJfagora,cioè che

<
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. la mente è quella che adorna tutte le cofey& che è ca

gione di tutte , iofommamence mi dilettai di questa,

forte dicanone , & mi parùe in vn certo modo che

ftaffj benebbe la mentè joffe cagione di tutte le cofe*

& penfaua fe la cofajla cefi , che la mente adornafie

il tutto t che ciafcuna delle cofeper quefta cofi fofie

difpojìa , come ottimamente difporrefi poteua . Se

adunque alcuno "polefie ritrouar la cagione > per cuifi

fa ciafcuna cofa 9 ouer fi corrompalofiay efier bifogno

ritrouar quejlo y cioèper qual ragione eglifia ottimo

a ciafcunafo di efiere,ò di patirey ouer difare ciafcun

filtra cofa . Et in quejlo modo niente altro conuenirfi

all*buomo confiderare ò dife fiefio y ouero di altrui
^

fuor che quello eh*è il meglio& Cottimo. Et egli è ne

cefiario che colui che ciò faperà , kabbia ancora cor

nofiuto quello eh'è ilpeggio . Concioflaychefiala me
defima fientia di quefte cofe . Quefte cofe io meco

confiderando mi allegr/iuayftimando di hauer ritrcua

to jtnafiagora per maeftroyilquale mmfegnafie quel

10 eh*io tanto defideraua,cioè le cagioni delle cofe

primieramentemi dictfie y fe la terra fta piana ouer

• ritonda . Et hauendomi ciò dettoy mi Joggiugnefie la

cagione& lanecejptà y cioè producendo quello eh*è

11 meglioy& che era.meglio che quellafifie tale. Jfp

prejjofe egli diceffeche la terra fi ritrouaffe nelme^p

del mondo y jpiegaficfubitoy chefaflato meglioy che

quella fofie nel me%p , Etfe egli quefte cofe mi dimo-

firafieflo cofi mi trouaua dijppftoy comefe io nonfoff
fiuperfùpporre alenaaltraJorte di cagione • Oltre à



tibdel Sole,& della Luna,&'dell’altre Stelle^et del

la uelocità,& riuolgrnenti di quelle infra loro,& di

altre cofe tallio mi baueua fimUmeie apparecchiata

(taddimandarey & di udire, cioèper qual ragioneria

meglio che quelle cofe facciano et patiscano tutto quel

lo chefanno& patifcono.Vercioche io no penfauayha

uédo da principio dettoychetutte le cofefono adornate

dalla menteych'egli douefic poi afiegnare un altra ca

«

gionealle cofcyfuor eh*eglifta ottimo quellefare cofi»

conte fi
riti'ouano.Onde io penfaua,ch tfio nel rendere

la cagione dì ciafcuna cofa,& di tutte commuuemen

*

te,a ciafcuna ueramente douefie afiegnare quello che

ad tfiafta ottimo,& a tutte il ben comune. Vjio po

coJUmaua le miefperanTgyma con un certogranftu-

dioiriceuuti libri quanto piu prcflamenteio potcua

lejjì, accioche ancoraiolio io fapeffi quello che fofie

Ìottimoy&il fuo contrario. Hauendo adunque prefo

quefii mirabile fperam^a ò amico,mentre ch'io uo in*

nan^f leggendo , io ueggo quell buemo in niun modo

tifare la mente,nèattribuire alcuna cagione alterna-

mento delle cofe, ma certe nature aeree,& etheree 9

& acquee,& moltealtre tali cofe incredibiliype^ca-

gioni delle cofe aflegnare . Onde in ciò egli mi parue

di fare nè piu nè menomarne fe alcun dicefie, che So-

trate tutte le cofe ch'églt fayfa con la mente . dapoi

Volendo piegare le cagioni di quellecoje eh'iofaccio,

primieramente dica, ch'io per ciò feggo qui ,
perche il

mio corpo è compoflo diofia & di nerui,& che l efiat

Meramentefonfode ,& hanno infra lorogli internali»

U 3 folk
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dellegiunture,& li nèrui cofi compofli, chefi poffotta

difendere& ritirare , abbrucinogli offi con le carni

& la pelle,laquale quegli contiene. Effendo adunque*

gli offi eleuati ne i loro congiungimenti,i nerui che di-

ftendono& rimettono commodamente , fanno ctìity

habbia facoltà di piegare ciafcun membro ,& per

quefla cagione iofegga qui piegato . Et appreflo affé*

gnaffe certe altre tali cagioni della miadiruta,le uo-
vi& l'aere& l

f

udito ,& molte altre cofe di quefla

forte , non curando di affegnare le verijfime cagioni y
cioèperche agli jlteniefifìa paruto meglio di condan

riarmi,& perciò ancora a mefia paruto meglio dife-

der quì,&babbiagiudicatopiugiùflo attendendo,fo~

Henere la pena che quelli m impongano . Terciocbe

per il canegià molto tempo, coniio credo quefli nerui

& quefte ojffafarebbono apprejfo i Megaréfi& i Bea
ttjfiate portate dall'opinione di quello eh'è ottimoJe
io non baueffigiudicato eflfer piu giutto& piu oneHo
foflènere qualunquepena impoftami dalla città , che

di nafeofofuggire,& uiuere in ejjiglio. Ma il chiama

re cotali cofe cagioniegli è troppo dalla ragione lonta

no • Ondefe alcuno dirà , chefenga off& ferrea ner

-

rti,et altrefimil cofe ch'io ho,nonfono baflante di adé
pire le cofeche mi paiono di fare , egli dirà il vero •

Ma Raffermare che Ib cofe ch'io faccio per querele
faccio , mentre ch'io opero con la mente,& non con

la elettione di quello eh'è ottimo , egli è vna molta

& gran riegligentia di parlare - Terciocbe quegli

eh'è cofe diffofto } non è baflante à difeernere > eoe ab*

- ma
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fra èveramente la vera cagione di alcuna cofa ,&
altro quellofenga cui la cagione non può effère cagio

ne . Il che molti mi paiono,come carpone andando

nelle tenebre,& vfando L'occhio d'altrui, quello co-

me cagione nominare . Ter La qual cofa alcuniponen- Marfiii»

do il riuolgimcnto intorno alla terra fotto il cielo r
vana *

quellafanno liabile. Et alcuni a guifa Arriampia,

caffi da pisiore quella fermano nell'dere^omejo-xita.

fra vna bafe . Ma la potenza per laqualefa cofi

dijpoBa , come ottimamenteJi potea dijporre,nè ef-

ft ricercano , nè stimano che quella habbia vna certa

forga diurna , mapenfano cfjidi hauere ritroliato vn
certo ^Atlante piu robusto ,& piu immortale , &.
piu contenente tutte le cofe . Et quello ih’è il bene

& conueneuole,nulla quellipenfano collegare inte-

rne & contenere . Io adunque molto volentieri di

ciafcheduno farei difcepolo , per imparare inqual

modo stia cotale cagione. Et pofeia ch'io di quefla fon

priuo,& che nonho potutolo Hefforitrouarla,nè da
etltruiìmpararla , ioforiandato ^cercando vnafreon*
da uautgatione ad imeltigarne la cagione.Vuoi tu ò

£ebete ch'io ate quella dimolìriì:Sommamente io

lo defìdero , diffe Cebete . Mi parue adunque effen*

do io hoggimai Banco dal. cóìiftdeXare lecoje , di do*

nere andar cauto ,che lmedefmo non rm occorrcffe

,

the fuole a quelli auenire che riguardano &
fono lavilia nel Soleeclipfato • Conciofia , che alle

voltefono alcuni degli occhi accecati,fe non riguarda

jiq la imagine di quello nellacqua,ouero in altra cofa

<.
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tale. Vna tal cofa io mecoJleJJo ho penfato ,& ho tc<*

muto di non accecami in tutto l'animo ,fé io riguar-

daffi congli occhi le cofe,& cercajjì di toccare quelle

co alcuno.de'fenfi.Là onde io hogiudicatoefferznècef

fario diritrami alle ragioni, et in quelle conftderare

la uerità delle cofe . Ma perauentura queflà noftrafi-

militudmeno pare che da ogni partefi conuenga.Con-

ciofia,che non in tutto io confento, che colui che le co*

fe còtempla nelle ragioni, riguardipiu lofio nelle ima

gini9 che coluiche riguarda nelle opere. 'Nondimeno

per quefta uiaio ho ilmio camino indricciato,&fup~

ponendofempre la ragione eh*io giudico fortiffima »

quelle cofe che mi paiono confonare a quefta y iole,

pongo per vere,& ciòfaccio intorno alle cagioni del-

le cofe,& intorno a tutte le altre cofe ,& quelle che

fonodiffonanti 9 dico non effer vere • Maiouogliole

cofe che ti dicopiu chiaramente/piegare . Verche io

penfo che ancora tu non intendi. Non moltoper Dio9

dijfe Cebete • Ma io non adduco cofaalcuna dinouo$

arrgi quelle cofe, lequalijpelfefiate altre volte nel-

ladeputa di Jopranon fon mai reftatodi dire v lo

vengo adunque a dimoftrarti lafpecie dellacagione9

laquale continuamente ho trattato 9 & ritorno a

quellecofegiàjpejje volte diuolgate 9& incomincio

da quelle Supponendo ebevifiàvn certo belloperfe

fteffo,& unbene,& ungrande tutte le altre cofe

lequalife tu miammetterai,&fe tu eccederai quelle

fjjere, iojpero da quelle di douer dimoflrarti la cagio

*e9& etiandio dì trouare9che(animafia immortale.

Ma*
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May òffe Cebete, comefegià io te l'babbia concej]of

non tifa bìfogno diproemio, perche tu conchiudi.Ora

confideràgin le cofe che feguono di qui innanzi yfein

quelle tu mi confenti . Conciona> che egli mi pare ,fe

alcun altra cofa è bella fuor di quello eliè per fé bel-

loyche non per alcun altra cofajìa bella , che per effe-

re quella partecipe di ejfo bello. Et cefi io dico di tut-

te te co[e • Or concedi tu queftoper tal cagione ilo lo

concedo,diffe . _Adunque, diffe, io non cappio piu ol

-

tre,nè poffo conofcere quefie altrefaggie cagioni . Ma
fe alcuno mi dirà perche ciafihedur.a coja fia bella*

cioè
,
perche babbia vnfiorito colore,ouerfigura,oue-

ramente alcun altra cofa tale ,
lequali altre io lafcio

ftare,conciofia,ckeio mi turbo in tutte l'altre cofe,et

quefio folofemplicemente&fen%a dubbio , &pera-

uenturafcioccamente io tengo qpprejfo dime , che al-

tro nonvifia che renda alcuna cofa bella, che o la pre

fen^,onero il communicare di ejfo bello,per qualun*

que ragione , ò a qualunque modo ciò auuenga .

rNj
ancora quefio io affermerei, ma che dal bello tutte le

tofe bellefi rendono belle
,
quefio mi pareficuri(fimo 9

cofi a me, come ad altrui da rifondere,& cofi a que*

fiofondamento tenendomi,io ncn penfo di cader mai,

ma& ioy& ciafcun altro ficuramente poter rifon-

dere , che le cofe chefono belle y dal bello fi
rendono

belle . 'Hpn pare ancora a te cefi ? Cofi mi pare , diffe

Cebete . Adunque le cofey chefongrandi efferegran-

di per lagrandeTga ,& le cofe maggiori fimilmentt

effer nugg(<BXb&*licm^ effer

minori p
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mrnori . Cofi è. Ora nè tu ancora afjentirai,fi vno di-

rà che alcuno fta dell'alt* o maggiore nella fella ,
Ó*

che colui, ci) è minore* del medefmo fia minore nella

tefta, ma tu teftifieberai di non douere altro dire,fuor

che ogni cofa maggiore in niente altro fia maggiore 9

che nellagrandegga ,& per quefto maggiore , cioè 9

per lagrandezza minore
,fimilmente in nien-

te altro, che nella picciole'^ga,& peiciò tffer mino-

re, cioè, per la picciolezz* ; temendo , coniio penfo ,

chefe tu dirai alcuno effer maggiore, ouer minore nel

la tefta, altri in contrario ti pojfafare obiettione, pri

ma che vna cofa maggiore fia nel medefimo maggio-

re}& la minore, minore, dapoi clye nella tefta,laqua

le è vna cofa picchia, tu affermi vna cofa maggiore 9

effer maggiore.Ut ciò egli dirà efferfumilead vn mon
Siro, che tu dichi alcuna cofa effergrande in vna cer-

ta cofapicciola . Non temerefti tu quefle cofe I jil-

.

lora Cebete , forridendo, cofi è, diffe , 'Non temerefti

ancora, diffe,fimigliantemente a dire , che diecifuf-

fero piu di otto di due ,& per tal cagione auangare 9

piu tofto che nella moltitudine,& per la moltitudine

ì

et parimente che il bicubito del cubitalefia nellame-
tà maggiore, piu tofto che nellagrandezza ? Concio-

fia, che quefto medefimamentefi hada temere . Cofi è

affatto . Or che, fe all'vno tu aggiugni l’vno,non tè*

merefti a dire , che quellaaggiunta fuffe cagione che

diuentafferò due, oueramente diuidendofi, cìie la diui

. fitone de i duefia la cagione} Ut piu altamente tu efila

merefti, che nonfai in qual'altro modofifaccia alcì(-

X. >•••'* na

j
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ka cofa,fuor che per vna certa participatione di unì*

effentia propria di quella cofa , di cui ejfa fta parteci-

pe ? Et in quejle cofe te non hauere alcun altra cagio-

ne
,
perche duefi facciano , fuor che la participatione

della dualità , ma effere bifogno , che diquejia fieno

partecipi quelle cofe, che hanno da effer due, & della

vnitàSlmilmente quello,che ha da effer vno ? Et qne
fie diui(toni& aggiunte& cotali altre argutie tu la-

fcierelii andare, lafciando rifondere per quelle a co-

loro chefono piufaggi di te,fecondoH loro arbitrio}&
tu temendo, comefifuol dire, la tua ombra>& la tua
ignorantia}& tenendoti a quella ficuriffima fuppcjì-,

tione, cofi rifponderejli ? Ma fe alcuno alla medefima
fuppofttione tenendofi, inflaffe, tu lo laJciereHi anda-
re, nè prima rifonderejli , che tu haueffi. confiderata

le cofe che indi deriuano
,fe infra di lorofieno confo-

nanti , ouer diffonanti . Et quando tu haueffi bifogno
diprodur la ragione di quellamedejìma , nel medifi-
mo modo la produrrefti,et da capo tuMdurYefUi un al

trafuppofttione , laqualpareffe dellefopradette ejfer

ottima,fin che tu perueniffi ad alcuna cofafofficienteì

'tyè mai tu infieme confonderefti aguifa de conten-

tiqfi , quando delprincipio ,& di quelle cofe che dal
principio deriuano tu diruti ,fetu voleffi ritrouare

alcuna cofa di quelle che veramente fornì Tercioche
quelliperduentura nienteparlano diquejia cofa, nè
vi hanno cura . Conciofia9 che pojfonoper lafapientia

confondere infieme^uttele cofe,& nondimeno piacer

re afe mefiefim * fiafe tujei nel numero de filofofi »
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/SrrtfF , come io penfo

,

/e co/è eh*io dico . T« parli cofe

-periljime , dtjfe Simmia,& Cebete. E che. Ter.

D*o , ò Fedone , meritamente . Verciocbe quegli mi

pare marauigliofamente batterefpiegato la cofa a eia,

feuno, pergraffò ch'eglififa. F e d. Coft affatto

,

o

Ecbecrate ,èparuto medefvnamente a tutti coloro

chefono flati prefetti. Et he. Che marauigliaè ?

parendo coft ancora a noi che non fiamo fiatiprefen-

ti,& che borafimìlmente afoltiamo . Ma quali co-

fe dopo queftefurono dette? F ed. Sì come io vera-

mente penfo ,
poi che fltefle cofe coloro concederono a

Socrate,& confeffxrono che ciafcuna dellefpeciefuf-

fe alcuna cofay&che lecofe di quefle partecipi, rice-

tteffero di quefle medefune la detiominatione,dapoi in

tal modo adontando . Se quefle cofe Hanno cofi, quan

do tu dici , che Simmia è maggiore di Socrate , & di

fedone minore , non affermi tu allora cjjerc in Sim-

mia l’vno& l'altro , cioè , lagrandetta infame&
la piccìole7$a?.Coft è veramente .‘Florìdimeno tu

confeffi Simmia auan%are Socrate, non coft per la ue-

rità,comefuonano le parole. Conciofta,che tu non pen

fi che
Simmiafia cofifatto dalla natura , che per quel

la ragione awn%ì, per laquale egli è Simmia,ma per

lagrande
1#* , laquale ejfo ha , nèancora Socrate ef•

fere auan^to in quanto eh
1

egli è Socrate , ma perche

rifpetto alla grandezza di quello effo habbia piccio-

foga. Tu dì il vero . Jfè fimìgliantemente effere

'mancato da Fedone in quanto che Fedone fia Fedo

-

ne,ma perche Fedone rifpetto qllapicciole^a di Smt
mia
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ima ha in fe grandezza ,Coft è. Cofi adunqueSim-
mia ha la denominatane del picciolo& del grande*
Conciona, che pofto nel melodi ambidue ,auansala
picctilezzz dell’vno con lagrandezza ,& cede alla

grandezza dell'altro con lapicciolezz* • Et infume
forridendoy diffe . lo veramente paiodi batter ciò de-
fertito affettatamente, nondimenola cofa fi ci , coniti)

dico . Cofi pare . Et iociò dicoper quefla cagione,de-
fiderando che a te paiaquello che ancora a me pare

*

Teretiche io siimo che non Jolo lagrandezza mai vo
glia effre infiemegrande& picaola, ma che nè que-
lla grandezza ancora eh'è in noi mairiceua piccio-

lezza> nè uoler efferejuperata^ma l'vna delle due co
feauenire, ò fuggire&fottraggerfiottando le[opra-
mene la contraria picciolezza ,oucr foprauegnendo
quella perire <. *Hèfoflenendo ,& mettendo la pie- , .

,

ciolezz* volere effer altro di quelio che era . Sì cerne

io quando babbia ricemto& fqftenuto la picciolez-

mentreàsti fteffofon quel eh'iofono, cofi iofief-

Jo fon picciolo Et quelloche da per fe ègrande ,mn
mai JòJlenne d'iffr piceido

,
[migliantemente il pie-

etiti eh'è in noi , non vuole mai ò effer fatto , ouer
effere grande rnè alcun altro de' contrari] ,mentre
ch'egliè quello do egli era > patifee di farji infieme ,
wer di effere il contrario ,ma òfe ne và , oucr peri-

fee, quandogli{opratitene il contrario . Cofi in tutto #

,

diffeCebete ,ame pare . jLliùra vn certo di coloro

eh erano prefenti, vdendo quefie cofe.<& quale
fifuf-

\

fenon mi và beneperiqmemoria
}dffe. O Dio,nonè

ilato
i
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.ftathfo uoine primieri ragionamèti cdcejfo il cotrària

delle cofe che bora fi
dicono, cioè, che del minorefifa

il maggiore,& del maggiore il minore,& ejferefen-

%a dubbio lageneradone de' contrari
j
da i contrariai

'ÌLt bora voi moftrate di direbbe ciòfare nonfi poffa .

Onde bauendo Socrate, appreffando il capo, ciò vdi-

$0, òffe, tu bai ciò ricordato virilmente, tu nondime

no non intendi la differenza fra quello cbe bora fi
è

detto,& quel cbe allora . Conciofia , che aliorafi di

-

,ceua, cbe di una cofa contraria fe nefa vn altra con-

traria,& bora cbe vna cofa contraria nonfifa mai a

fe sleffa contraria, nè quello che in noi, nè quello che

nella natura è contrario . Jl llora veramen:elamico

noiparlauamo di quelle cofe che hanno contrarij,chia

mando quelle col cognome di quelli.Ma bora noi di

quei slcjfi cotrarij parliamo, per la cui prefentia ban

no il cognome quelle cofe chefi nominano . Onde quel-

le cofe noi dichiamo non mai volerefra loro riceuere

vnaIcambieuolegeneratione . FtinfiemeverfoCebe

te riguardando, diffe » Ti ha turbato perauentura an-

cora Cebete alcuna di quelle cofe , cbe bora coflui ha

detto ? lo ueramente, diffe Cebete, non fon cofi diro-

tto ,& ti affermo ch'io non mi turbo molto .Mdun-

que, diffe, ciò noi babbiamofemplicemente con}effet-

to , cbe non mai il contrario dourà effere a fe Siejfo

contrario • Cofi è affatto, diffe • ^Attendi oltre di ciò ,

fe tu in queflo meco confenti . Chiami tu il caldo,& il

freddo alcuna cofa ? lo lo chiamo certamente .Forfè

come la nette & il foco ? 7{pn per Dio . 0 pur cbe il

caldo
* . 4 /• • ^

\
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caldofio, alcun altra cofa che foco ,& alcun altra il

freddo che neueì Cofiè • Maparmi che ti paia anco-

ra quefto , che la neue mentre ch'ella è neuc , non fta

mai per riceuere caldo y sì contedifopra noi diceuamo9

quella effere ancoraneue come era inprima& info-

ine calday aw^ifoprauegncndo il caldo , òfuggirfcne 9

ouer perire . Cofi è . Simigliantemente ilfocofotten-

tranioni ilfreddo , ò dipartirfi , onero eflinguerfi , né

mai poter riceuere lafreddar

a

y& infome cjjer foco 9

come erainprima,&freddo . Tu dici il vero . Vifo-
no adunque alcune cofe tali , cl>€ non folamentefac-

ciano degna effzfpetie del nome fuo per ogni tempo 9

ma ancora una certa altra cofà , laqual non è vera-

mente quella prima , ma ritiene >mentre eh'ellaè la

forma di quella. Et in quefto perauentura ti fi* piu

manifeflo quello ch'io dico . Terciocbe il dijparefem-

orefa bifògno ch'egli poffeda quefto nome che noiho-

ra dichiamo . 'Non ti par cofil Cofi fa hifogno . Or
queftofolo di tutte le cofe ? peroche io dimando quefto9

ò pur alcun altra cofaftaciuale no è qudloyche è quefto

dijpare, nondimeno quefto fabifogno infome col pro-

prio nome , j& ancora con quefto .altro nome femprc

chiamare > perciocbe cofi è siato fatto dalla natura 9

che non mai fta dal dijpare lajciato. Et dico quefto

efferfatto come il ternario>& molte altre cofe . Ora
confiderà del numero ternario . 'Non ti pare che que-

fto hahhiafempre a chiamarfi col nome di fe fteffo ,

& infieme col nome del dijpare ? perche il dijpare no

è il medefimo cheè il ternario. 'Nondimeno cofi èfot
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to dalla natura, el numero ternario ,& ilquinario f

dr ogni mercantià di numero, che quantunque nonfot

il medefimo chel difpare, mentedimaticofempre eia

-

fcun di quelli fa dijpare . Oltre di fio il due ,& il

quattro ,& ogni altro ordine di numero , benché non

fiad mcdefitnojcbe il pare,fempre nondimenofia eia

Jcunodi quelliinfime pare . Concedi tu quefto , ouer

nò . Verche nò,dijfe ? Contempla adunane,dijfe,quel-

lo eliio ti uoglio dimoflrare .& è quefo,ch'egli pare

nonfolamente effi contrarij infra di loro non riceuerfi

fcamhieuolmente ,ma ancora' tutte quelle cofe che

fon tali, quantunqueinfradi loro non fen contrarie,

fempre nondimeno poffedano i contrarij, nè mai rice-

uere quellafpecie , laquqle a quellafpeciefta contra-

ria che hanno in fe , ma foprauegnendo quefta , ouer

affatto perire , oueramente andarfene . Ora non di

-

chiamo noi, che i tre, ò mancano , ouer qualfi voglia

altra cofa prima patfrano, chefoftenere , che in quan

tofono tre ,fifacciano pari ? Cefi è , diffe Cehete.

ancora è contraria la duità , alla trinità •
r
Hon ve-

ramente . Adunque nonfolamente le fpecie contras-

vie maifra lorofcamhieuolmente nonfi riceuono , ma
ancora alcuni altri de' contrarij nonfoftengono fra lo

ro lafcambieuole entrata. Tu parli cofe veriffime •

Vuoi tu adunque,fe noi poffiamo , che difiniamo que-

ste cofe quali effefono ? Coft voglio veramente:T^on

faranno Cebete quefte cofe, che ciafcuna cofache occu

pano, rendono tale,che non folofa cofiretta a ritene-

relaidea dife ttejja , maancora le faccia bifogno di

j. - quel
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quel contrario ? In che modo dia ? Tsfel modo che noi

poco innanzi diceuomo-, percioche tufai,che quelle co

feschefon contenute dalla idea de i tre , fa bifogno ad

effe che nonfolofieno tre > ma ancora difpari . Cofi è

i
certamente. Jtppreffo di ciò noi ancora quefto diceuct

i
moyche non maifi accoflaua la idea contraria a quel-

la forma che opera quefto. Ts{on mai . Orafece quel-

la la idea del difpare . Cofi è. Età quefla contraria

è la idea del pare. Egli è cofi . TSfon entrerà adunque

nel numero ternario la idea del pare. Tsfon mai. Onde

il numero ternario è priuo delpare . Triuo. la trinità

adunque è di neceffità difpare. Cofi è. adunque quel

lo,ch'io haueaprefo à difinire , cioè quali fieno quelle

cofe le quali quantunque nonfieno ad alcuna cofa con-

I

trarie , nondimeno effo contrario non riceuono , fla

nell*ifleffomodo che la trinità, laquale non e/fendo

I
al pare contraria , niente piu nondimeno quello rice-

i
ue ,

percioche fempre apporta il Juo contrario . Et
fìmigliantemente il binario col difpare& ilfocofi ri-

i
trouaftare colfreddo,& molte altre cofe . Ma vedi,

i fe ti pare di cofi difinire , che non folo l*vn contrario

i
non riceua l'altro contrario, ma ancora quello che ap

|

porta alcun contrario a quello a cui effo s’accofli, cioè

.

quello che apporta,mai non riceua laforma contraria

)
di quello che uiene apportato • Et da capo ricordati

,

i
conciofia;che egli nofia inutilefpeffe fiate auuertire,

i
che nè i cinquericeuerarmo la{fede del pare,nè i die

. ci del dijparefrck’è il doppio. Quefto :veramente all*-

: altro è contrario 9 nondimeno lajpecie del difpare non

I

ViV/ 2^ ricetterà

-Jf-



ricetterà mài.'Uè ancora il numerofefquialterojiè al

tre cofe tali , che hanno la metà , riceuono laforma

del tutto , & ftmigliantemente il numero che ha la

tèrga parte , & le altre cofe di questa forte , fe a

te [pare , che ciò intendi& coft confenti * Jo affatto

xonfento& ciò intendo . Ora dimmi da capo , come

da principio . TS(J per quello che io bora ti dimando

mi ridonderai , ma per alcun altra cofayimutando me.

"Et dico oltra quellaficura rifpofla da principio pofla

,

fecondo ancora quell*altra ficura rifpofla ,
per le cofe

che bora fonofiate dette, ritrouata . Terciochefe tu

maddimanderai >ò Socrate ,
qual cofa nel corpo ef-

fendo , effo corpofa caldo, non ti darò io quella felt-

ra rifpofla >& rogga , cioè fe ui fla il caldo ,ma una

piu efquifita dalle parole prefenti, cioefeui farail

foco . Etftmilmentefe mi domanderai,
qual cofa nel

corpo e/fendo , effo infermerà, io non rifonderò,fe ui

farà l’mfirmità,ma fe uifla la febre * jLppreffo fe tu

-domanderai
,
qual cofa offendo nel numero quello fa-

tfà difpare , io non dirò ,fe la difparità > angi fe l uni

-

tà,& nell’altre cofe nel modo medefimo \. Ma vedi

fe tu ancora a baflanga babbi quello eh ip voglio co-

mpiuto . Moltofofficientemente .
Rifondi adunque

qual cofa nel corpo effendo ,
quello fa viUo ? Se vi

fia l’anima , diffe tronfia adunque coft femprela

iCofa ? Sempre . Adunque l’anima tutto quello cb'el-

r
la occupa ,femprea quello apparta laVftaì jlppor-

* tafenga dubbio-. E' alcuna cofa alla vita contraria ,

ouer nò ?É ucramente % Qualejèquefla, fla morte •

Adunque
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lAdunqué l'anima non ricetterà mai il contrario di

quello ch’ellafempre apporta y fi come difopra èflato

concejjo. Cofl è affatto y difje Cebete» Ora che? Quel

lo che nonriceue la idea deipare > in che modo poco

innanzi lo nominauamo ? Difpare y dijfe • Et quello

che non riceuelagiuflitia y& che non riceue la mufi-

tea ? Ts^pi lo chiamiamo ingiufto ,& non mnfico . Óra

bene y quello che non riceue la morte y cowe lo chia-

mammo ? Immortale y <////£ . Afa l'anima non rice-

tte la morte. ISlon. ^dunque l’anima è immortale»

Ella è immortale . Ora diffeynon direm noi queflogià

ejfereflato dimoflrato ? ò pure a te pare altrimenti ?

Et moltofofficientemente ò Socrate . Che adunquey ò

Cebete ? s'eglifojje neccjfarrio y c/;e <pf//o cb’è. difpa

re yfoffe ancora libero dalla morte y non farebbono i

tre dalla morte liberi ? Terche nò? Oltre di ciò fe

quello che no può fcaldarfi yfoffe necejfario ch’eglifof

fe dalla morte libero y quando alcuno accoflajje il cal-

do alla neueyfuggirebbe veramente la neue)àluay&
fenga liquefarfi,& nonfi morirebbe , nèJoflenendofi

riceuerebbeil caldo . Tu dici il uero. Et por laflejfa

ragione y corriio penfo y fe ancora quello che non può

? raffreddarfi fojfe libero dalla morte > quando ilfred-

dofopramene alfoco y non fi
eftinguerebbe , nè mori-

rebbe ilfoco , mafe rionderebbefaluo . Cofifora ne-

1 cejfario . Jldunque nel medefimo modo egli è necef-

fario y che noi dichiamo dell'immortale . Tercioche

fe quello eh’èimmortale y non può morire y egli è im-

ponibile , che l'anima > quandoa quella [opraliàia

f
. r ^ z morte



morte > perijca . Conciofia, che effa la morte>ficome

dalle cofe predette habbiamo fatto chiaro, non rice-

tterà , nefia per morire y nel modo che il ternario nu-

mero non mai y come habbiam detto y farà pare 9 nè

ancora il difparefia pare 9 nè ilfocofreddo , nè il col*

do che ha ilfoco mai diuetiteràfreddo . Ma potrà dì- .

re alcuno. Che ci uieta che'l difpare non diuentipare9

foprauegnendoui il pare 9 comefi èfra noi confejfato 9

fiche quello difcioltoui fuccedain fuaveceilpare ?

jl colui che cofi diceffe noi non potremmo contralia-

re 9 che effo non fojfe dittrutto . Conciofia 9 ch’egli

nonfia il medefimo il difpare& Uindiffolubile. Jll-

trimentije a ciò noi confentijfimoy noifacilmente ot-

teneremmoychefoprauegnédoil pare,il difpare e'I ter

nario numero fe n’onderebbefaluo9&fimigliantemé

te delfoco& del caldo 9& delle altre cofe ajferme

*

remo . 'Non ti par cofi ? Cofi certo . Mdunque &
dell’immortale 9 feappodinoiquefloè confante che

quello eh’è immortale9fia ancora libero dalla morte*

egli è confeguente che l’anima oltre a quefto ch’ella è

immortale 9fia ancoralibera dalla morte . Etfe ciò

nonfi concedayfarà meftieri di riialtra ragione. Ma
nonfa bifogno 9 quanto afpetta a queflo 9 dialtra ra-

gione, cociofiayche qual’altra cofa potrebbe effere'in-

dijfolubile 9fe quello 9 eh’è immortale&fempitemo

fi dijfolueffe ? Io certamente penfo che Iddio, diffe

Socratey& la Sìe/Jafpecic della vita ,& fe alcun

altra cofa è immortale y confejferebbono tutti , che

foffe ancora indijfolubileilmùgli huominiper Ciò

-
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ue y ma molto piu > com*io penfogli Iddij . "Effonda

adunque quello eh’è immortale ancora incorruttibile>

che ci uieta , cfo l’anima ,/è immortale ,fia an-

cora incoruttibile ? Eg//‘ jeguedinecefjità. Sopra

-

uegnendo adunque all'huomo la mot te
,
quello eh'è in

lui mortale yfi muore y 0* eh’è immortaleyfi-

no& incorrottofi fottragge alla morte . £g/i ém-
/e/fo . Om piu che ogni altra cofa ò Cebete l’anima è

immortale& incorruttibile , veramentefaranno

nell’inferno le anime noflre.lo dunque ò Socrate non

ho alcuna cofa contra di quefle , eh io non habbiada

affentire alle tue ragioni . Mafe quefto Simmiayouer

alcun altro ha alcuna cofa da direyfia bene ch’egli non

taccia . Conciofia , che io nonfo à qual’altra occafione

alcunofi riferii yfe di quefle cofe tali egli defideri ò di

re alcuna cofa f ouero vdire. io ancor

a

y diffe Sim-
mia ho alcuna cofa che mi moua a non affentire alle

'fopradette tue ragioni» ISlondimeno confiderando la

grandezza della cofa y di cuifi trattay& la debole

^

%a umana y iofono aflrettofia mefleffo di non acque-

< tarmi ancora alle cofe dette . jLn%i , ò Simmiay dijjc

Socrate y tu dici bene quefle cofe y& le primierefup

-

pofitioni 9 quantunque vipaiano difede degne y non-

dimeno hanno da efere piu diligentemente confidera-

tey&fénoi quelle a baflan\a y corriio penfo y ricette-

rete yfeguirete quefla ragioney in quanto eh’egli è al-

Vhuomo poffibile di feguirla » Etfe questo medefimo

fia manifefloy voi non andrete cercando piu oltre• T

n

parlineramente > diffe . Queflo} diffe ò huominìyegli

?i i
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è giuftoà penfarey chefe L'animafta immortale, quel

la nonfotoper cagione di quefìo tempo , nel quale noi

viuere dichiamo y ma ancoraper cagione di tutto il

tòpo habbia di y>nagran cura bifogno.Terciochefi ha
ddpenfare di correr grane pericolo , fe alcuno terrà

poco conto dell*anima , conciofia , chefe la morte è
Vn difcioglimento del tutto 9 farebbe vngranguada-
gno a i rei il liberarfi& dal corpo 9& dalla loro cat-

tiuità infieme con l'anima . Ma bora poi che l'anima

appare immortaleynon ci refta alcunofcampo da i ma
lii&ninnafalute/uorfolamente quella,co ejfa fi reni

da ottima ir prudentijjima . Conciofia , che niente

altro portafeco l'anima , quando fe ne ua all'inferno

fuor che la dottrina& la educatone,le quali cofe ue-

vamentefubito daprincipio di quel pajfaggio diconfi ef
fere digrangiouamento,ouer danno . Tercioche dico-

no , che ciafcuno che quinci colà trappaffi , da quel de

mone che viuendo haueafortito , è menato in un cer-

to loco,douefa bifogno che tutti ragunati infiemefie-

nogiudicati ,& dapoifi uadanofiotto guida di quello

all*inferno , a cui era slato impollo , che coloro che

quincipartiuano conducejfe a quei luoghi . Et hauen-

do quelli colà le cofe che lor faceuan bifognofortito 9

& quiui effendo il tempo debito dimoratila una cer-

ta altraguida quà da capo effere ritornati , doppo il

uolgeredi molto et lunghiffimo tempo.Ma non è tale
1

il viaggio quale appreffo Efchilo dice Telefo. Quegli

neramente dice, che vnafemplice via conduce all'in-

ferno % Et io penfochenè femplice , nè vna quella

fia.

v ’
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fia. altrimenti nonfarebbe meftieri di altreguide •

*Perrioche nonpotrebbe errare alcuno , effendo la uia

mafola. J.n%i egli pare che quella habbia molte

firade ,& molte vie torte. Ilchefi può congetturare

da ifacrificij& da i riti . jldunque l'animo modera- 0
crlm*

to& prudentefeguita jpontaneamente la fuaguida ,

ne è ignorante delle cofe prefenti.Ma quello eh è brut

tato dagli appetiti del corpo , fi
come di[opra ho det-

to , uà per molto tempo intorno a quello volando ,&
d'intorno al loco uifibile in molti modi repugnando,

&

molte cofefofferendo , uiolentemente& a pena è da

quel demone menato , a cui dife era slata impojla la

cura . Et quandofarà a quei luoghi peruennto , doue

Jono ancora gli altri animiy quello chefi trouerà effe-

re immondo,& che habbia commeffo alcun tale pec-

cato , cioè ò chefi habbia contaminato d'ingiufli ho-

tnicidijyouer che habbiafatte opere a quellefimiglian

ti f& che fono da fimili animi , tutti fuggono queflo

& Channo afchifo , nè alcunofi troua , che di queflo

voglia effere compagno , ouerguida . Et cofi da ogni

aiuto abbandonato,va errando infima tanto che feor

rano alcunifpatij de tempi determinati , i qualifinal

mente adempiuti, èdalla neceffitàtrajportato all'ahi

tatione a quello conueniente • Et quello che batterà

menata vna vita pura& moderata, hauendo ritroua

ti gli Iddi] compagni & guide ,
quiui abita, douea

ciafcheduno fi conuiene.Et molti fono& marauiglio-

fi i luoghi della terra ;& effa terra non è tale ,nètan

ta i quale& quanta penfano chefia coloro , che par-

^ 4
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Uno della terra9fi come io ho davn certo vdito. Con

che ragione , foggtunfe Simmia , dici tu quefie cofe ò

Socrate ? Conciofia , che io molte cofe della terra ho

ydite y non però quefie cofe y lequali tu dici di hauer
•
-

-

; intefe , come vere . Volentieri adunque da tt le vdi-
rei . Ma ueramente ò Simmia > non mi pare chefia

.
quefia l'arte di Glauco il narrare le coje lequalifonoy

ma il prouare che fiano vere ,mi pare che trapafii la

(
facoltà dell'arte di Glauco . Oltre di ciò io perauen-

tura nonfarei hafiante • Etfe ancoraio ciò fapeffi ,

nondimeno quefia mia vita ò Simmia non baderebbe

a cofi lunga narratone. Ma laforma della terra&i ^

luoghi di quella , quali iofiimi chefieno , nulla ci uic

ta a dirlo . Queflofarà a baficm%a 9 diffe Simmia. Io

mi fono adunque perfuafoy primieramenteyfe la terra

è nel me%o del cielo rotonday ch'ella non habbia bifo-

gno alcuno ò di aere9ouer dialtra cotale necejfitàyper

che effa in alcwn tempo non cada .Ma che a quellafo

ftenere ciòfia a bafianca y che il cièlo da ogni parte

fia afe ftejfo affatto fimigliantiffimoy & la terra

<fognintorno di vgualpefo • Verciochevna cojache

fia di vgual pefopofla nel me^o dialcuna cofafimile

,

nonpuò nèpiu nè meno in parte alcuna piegarfi . Et

trouandofiftarefimigliantementeyfi mantiene alie-

na dall'inchinarli* Primieramente adunque cofiio

mi ho perfuafo chefia• Et bene veramenteydiffeSim
mia . Oltre a ciò che l'tmiuerfofiagrandiffimoy& che

noi dal Eafide fino alle coione di Ercole abitiamo in

„ unapiccolaparte di quella f aguifa diformiche& di

rane
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torte intèrno alle paludi& il mare . "Et che vi fieno

degli altri molti abitatori ifimili& molti luoghi.Et

effere ancora da per tutto per la terra molte& uarie

concavità , fecondo le lorforme& grandezze > nel-

le quali l’acqua > i nuvoli >& faere concorrano • Et

Che la pura terra figiaccia nel puro cieloynel qualefo

no le Stelley& ilquale molti di coloro che di quefie co

fe trattano, chiamano Etbere.Et quefie cofe ueramé

te ejfere a quellofermamentefoggette,etJempre alle

concavità della terra concorrere . 'Hoi adunque abi-

tando in quefie concauità tanto ingannarci » che ere-

diamo noi abitare nell'altafuperficie della terra •

lon altrimenti chefe alcuno nel profondo del mare

abitando 3 penfit di abitare di fopra il mare>& ri-

guardando il Sole y et Ualtre{ielle per il mare yftimi

ejjb mare effer cielo 9 non effendo mai per la tardit

à

dir debolezza allafommità del mare pervenuto > nè

bauendofuori dell’onde aliato il capo,& riguardato

quanto quefto loco piu puro& piu bellofia di quell

, altro profondoynè ancora l'babbia intefo da colui che

queflo habbia veduto.Quefio medefiimo adunque an-

cora à noi avenire > i quali abitando in vna certa con-

cauità della terra9penfiamo d'abitarefopra la fuper-

ficie di quella ,& nominiamo l’aere > cielo y comefe

' per queflo quafi cielo noi riguardammo i movimenti

delle{Ielle . Etdo à noi auenire per quefla cagione *

{perche per la debolezza& tardità noi nonfìamoba

ftanti di trapaffare fino all'aere fupremo • Chefe alcu

no allafommitàperuenijfe > over bauendo le ali colà

uolajfe>

I
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volaffe , indi dalla lunga velerebbe colui,chedi quk

V[riffe, nel modo che i pefci che ejcono del mare,guar

dano quefle cofe noflre .Et fe la natura fojfe bafteuole

à riguardare
,fubito conofcerebbé quello effére il ve-,

ro cielo,& la vera luce,& la vera terra. Conciofia,

che la terra eh' è da noi abitata ,& quefle pietre ,&
tutto queflo loco , fono corrotte& corrofe, come le co

fé chefono nel mare dalla falfedine , nè vi nafte nel

mare cofa alcuna degna di pregio,& per via di dire

,

niente vi è in quello di perfetto, ma cauerne , arena,

&vnfango incredibile , & brutture vifono, douun

quefla ancoraterradequali cofe veramente in niun

modofonoda appareggiarf à quefle noflre bellezze •

Ma la belle^a di quel luogo molto piu parerà auan

-

Zare quefle noftra . jlppreffo , segli è opportuno an-

cora di narrare vna affai bellafauola , è cofa vtile a
5immia di vdire

,
qualifieno quefti climi della terra,

chefoggiaciono al cielo . Anzi molto volentieri , dif •

fe Simmia, noi queflafauola vdiremo . Dicono adun-

que ò amico , difje, che tale primieramente ci pare la

faccia di quella terra ,fe alcuno di ftpra la rifguardi

,

qualifono quelle sfere chefono di dodeci cuoi
’j
totefte,

ciò è de varij colori diflinta , de quali quefii noflri co

lori , che vjano i dipintori ritengono vna certa fimi-

glianga . Et colà tutta la terra effere de tali,& an-

cora di molto piu chiari ,& puri che quefli nonfono 9

6parte effere purpurea di marauigliofa bellezza or

nata ,& parte di color (foro,parte piu bianca delgef

fi,& della neue . AppreJJo di altri colori fimiglian-

tementt
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temente ornata,& dipiu ancora& piu belli,cbefie -

no alla noftranotitia pervenuti. Conciofia , che que-

llefiejfc concauità della ifleffa terra di acqua& cCac

re ripiene
,
porgono in prima vna certafpetie rilucen

te di colore infra la varietà degli altri colori,chefem
pre appaia vna certa variafpecic di quella . Et in co-

tale terra proportioneuolmente nafeerefimili arbori,

fiori,&frutti . Oltre à ciòSlmilmente imonti &“

le pietre nel loco medefimo bauere per fiimìl ragione

perfettione , & chiarezza,& colorimolto piu belli»

Delle quali veramente alcune particelle fieno certe

gemme che fono appo di noi in pregio, ifardonij, i di

-

ajpri, &gli fmeraldi,& altregioie tali . & in quel

loco mila efferui che nonfia tale ,& ancora piu bel-

lo . Della qual cofa effere la cagione , percioche quel

lepietrefono pure , nè come le noflre dal putrido,&
dalfalfoguafte& corrotte ; le quali cofe concorrendo

in queflo loco , le pietre,& la terra ,gli animali , &
le piante s imbrattano ,&fono ad infermare coftret-

te . Ma effa terra di tutte quefle cofe effere adorna 9

& di oro ancora &d'argento,& di altrefilmili cofe »

Et quelle cbianffime veramète quiui nafcere,& mol

te&grandi ,& per tutta la terra ,fi che à veder

quellafia vnofpettacolo di felicifpettatori . Jlppref

fo quiui effere molti animali& buomini
,
parte che

habitano la regione mediterranea ,& parte intorno

l'aere, fi comefaccia noi intorno a i lidi del mare, par

te ancora nell*Ifole , le quali non lungi pofte dalla ter

referma?fpno circolate dall'aere. Etper dirlo in un*

parolai
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parola
,
quello che è à noi l'acqua & il mare ad ufo

noftro , il medefimo colà effer l'aere ;& quello che à

noi è l'aere, il medefimo à quelli ejfer l’Etbere.Et le

ftagioni dell'anno apprejfo di quelli,hauere vna tan-

ta temperie, che coloro di continuoferrea infermare»

& molto piu lungamente viuano de i noftri.Et nel ve

dere ,& nell'vdire,& nella Trudentia,& in cotali

altre coje tanto efere piu di noi eccellenti
,
quanto

l'aere eccede l'acqua ,& l'Etbere l'aere di purità•

Effere oltre di ciò in quel loco iTempij degli Iddij »

& ifacri bofchì , ne' quali veramentegli Iddij fami-

gliarmente abitino ,& ejferui le rifpofle& le diui-

natiom ,& ifenfi degli Iddij , & cotalifamigliari-

tà a gli buomini con gli Iddij . Il Sole ancora &la
Luna& le altrefelle effer da lor vedute quali* vera

mentefono ,& nel rimanente ejji póffedere vna bea

titndine a quefle cofe confeguente. Et cofi dicono tut-

ta quella terra in tal modo efferfatta dalla natura ,

& le cofefimilmente che intorno a quellafono . Effe

re oltre di ciò in effa per le concauità di quella molti

luoghi circolari
,
parte veramente piu profondi ,&

piu ampij di quella regione che noiabitiamo , & par

te che effendo piu profonde,hannonondimeno minore

apertura di quefla noflra regione ,& ejfere in alcun

loco mancoprofondima piu ampij de i ncftri • Et tut-

ti quefifittola terra incontrarfi fcambieuolmente

fra loro ,& con empito mouerfi da per tutto in molti

modi
,
parte per piufrette vie, parte per piu ampie9

& bauere difcorrimenti& vfcite doue vnagran co-

pia
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pia di acqua dall'uno nègli altri , come in certi vafi
[corra . Dapoi di fiumi perpetui [otto terra > incre-

dibiligrande?^ di acque
,
parte calde

,
parte anco-

rafredde ,& moltafiamma ,& gran fiumi difoco »& molti ancora d'vnvmore fangofoparte veramen-
te piu puro & parte piulordo 9 aguifa del fangofo

Torrente9 chefi troua in Sicilia9& apprejfo di quel-

lo lifangojifiumi che indivanno[correndo . Dei qua
li empirfi tutti i luoghi douuque auenga che quelli di

[corrano.Ut tutti quefti ejfere in[ufo 9 & ingiufo por

tati àguife d’vn certo vafo penfilepofto[otto terra 9& cofi ponderato9 che da ogni partefcambieuolmen-

tes innalzi 9 &sabbajfi 9 Ut quefto vafo è penfile

per vna certa cotale natura .Vi è vna certa voragi

ne infra quelle della terra veramente grandiffima >

& cheper tutta la terra trapajfa& fi difende* della

quale Omero parlando cofi dijfe .

Vi è'I baratro profondo [otto terra •

Il quale& ejfoaltroue , (jr molti deToeti nomi-

narono Tartaro • Ora in queflo ricettacolo tutti i

fiumi concorrono 9 & da queflo ancora tutti fuori

fi jpandono • Et tali fono tutti quelli che per eia-

feuno [patio della terra decorrono . Et che quinci

tutti efcano9& da capo [corrano quefla è la cagione 9

che quefto vmore non hafondamento 9 nè[oflentamen

to . Onde s*innalza ,& in[ufo 9& ingiufofoprabon

da • Et il medefimo fa l'aere& lojpirito chefta din-
torno a quello . Terciochefeguita quello ,& quando

die parti di[opra della terra 9& quando à quefte no

ftre
'
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flrefi muoue .& nellaguifa che ne refpirantiilfiato

di continuo fi
mandafuori ,&fi ritira , cofi quiut lo

fpirito infieme con tvmore eleuato commoue alcu-

ni vemigrandomi& incredibili > onero entrando >

meramente vfcendo. La onde quando L’acqua trafcor

re in quefio luogo > eh'è chiamato inferiore > per gli

meati della terra appreffo cotali riui entra y& inon-

da da per tutto per quelli ,& empie comefan quelli

che tirane acqua . Et quando da quella parte a quefia

ft moue y empie ancora da capo quefii luoghi. Et quan

dofono pieniy pergli riui& meati della terrafopra-

bonda . Et quando ciafcuno di quefii umori
,
perue-

gnendo a quei luoghiycolà fifanno laflrada9 doue eia

feuno piu opportunamente Vafeorrendo > fanno ma-

ri y laghiyfiumiy&fonti.Quinci appreffojottentran-

dò per La terra y parte veramenteper piu Lunghe »&
piu vie y

parte ancora per minoriy& piu breui , da ca

po entrano nel Tartaro, jtlcuni molto piu profonda-

mente di quel chefienofiati tirati}& alcuni menoma

tutti piu a baffo entrano di quello chefieno vjcitiy&
altri per la contrariaparte efeono di quella che fono

entrati.& alcuni per la medefima parte . Mafono

alcuni che per tutto circolarmente feorrendo > ò vna

volta y ouer piufpeffo ,& riuolgendofi ingiri aguifa

de’ferpenti intorno alla terra >
quanto è pofjibile >

piegando al baffo da capo fi mefcolano • Mafipuò da

ogni parte trascorrerefino al me%o , ma non piu ol-

tre . Tercioche il procedere piu oltre farebbe vna
<

: nfcefa da ogniparte , Vifono appreffo molti altri&
grandi

V
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grandi torrenti , ma de principali quattro ve nefono•

De i quali ilgrandifftmoy& quel che piu efternamen

te bagna,& che la terra circonda, vien chiamato

Oceano . Et al contrario di queflo [corre l’jtcheron-

te , ilquale per altri deferti luoghi paffando , &fut-

teranei , pernione alla palude jLcherufia . Jtl qual

luogo molti animi de morti trapaffano , & quiui per

certifatali fpatij de’ tempi dimorando
,
parte vera -

r

mente piu lunghi ,& parte piu breui
, fono da capo fi-

relegati allegenvrationi de gli animali . Et il ter'go
7ro>T*, ‘

fiume efce per me%ò di queftidue . Vf molto lungi

trafcorrédo cade in ungran luogo di moltofoco arden

te y&fa una palude maggiore del noflro mare di ac-

qua y& di fango bogliente . Ora quinci torbido&
' fangofo intomofone ,& circondata la terra, altro-

ue , & all'eftreme parti della palude jLcherufia per-

viene ,nè perciòfi mefcola con l'acqua di quella , ma

ffeffefiatefotto terra riuolgendofiyentra fotto il Tar-
taro . Queftofiume chiamano per nome Tiriflegeton-

te y dai cui riui rinafcono alcuni rami , che ftillano in

qual parte della terra loro occorre . Toi dalla contra

ria parte di queflo il quarto fiume cade in un primo

luogofiero& ajpro , come uien dettò. Et tutto quefto

luogo ha un color tale
,
qual'è il ceruleoycbe chiama-

no Sligio.Et queftofiume[correndo fa la palude Sti-

gia . Ora in quefto loco cadendo ,&grandifjime for- v
nell'acqua prendendo y fotto terra fi afonde ,&

ritiolgendofiìntornoforre incontro al Tiriflegetonte9

& nellapalude ^icheruftafeglifa incontro dalla con

tr*ri*

igitizacfb'y Goosle
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neramente, pèr lo Cò'citó , & i molatori delpadre e*r.

della Madre
,
per lo Tiriflegetonte'. Et pofcia che dee

quellifuriti porlati pervengono alla palude'jfcbeHU

fidi quiuigridano& chiamano coloro , i quali ouero

hanno amag^atijò quelli che hanno ingiuriati > &
quelli chiamando lipregaho \&[applicano, che voA.

gitano lafciarli pajjare per la palude >& quiuiaffoU

uerft , & fe batteranno ciò impetrato
,
penetrano in

quella patte,&fannofine ai loro mali. Et fe quelli

nò pojfono perjuadere, fono da capo ritornati nel Taf
taro , &indi ancorane ifiumi , riè prima ceffanodi

foftener quefli mali , che habbiano ciò impetrato da
coloro a i qualifecero ingiurie. Conciofia che vna tal

pena viene a quelli impofla da i giudici . Ma coloro

chefaranno fitrouati cfhaUer vtuuio piu degli altri

piamente ,coflorofono , i quali fciolti da quefli luo~

ghi terreni ,& liberati come da vna prigione
, paf-

fanoapiu alti luoghi ,& abitano lapura regionefo-

fra la terra* Et infra quefli coloro chefono a baflan-

%a purgatiper lafilofofià ,fenga corpi affatto per tut

to il tempo viuono ,&fortiJcono abitationipiu belle

ancora di quefle . La bellegga delle quali nè èfacile*

dimoflrare,nè il tempo prefente baflerebbe a$iegarr
la.Maper cagione di quefle cofesche noi habiam nar

rate ò Simmia con ognifludìo dobbiamo dar opera9
cheinqueflavita nei confeguiamo la virtù ,& la

prudentia& lafapientia . Tercioche il premio è bel-

lo >&lafperungagrande. JLdunque che quefle eofe

fieno ilitutto à queflo modo * come io bodifpoftoflon

V 0 fi
i
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fi
contiene ad vnbuomo cbabbia fenno affermarlo »

nondimeno òeffere quefte cofe, onero alcune altre,

tali intorno a gli animi noftri ,& le loro abitationi

,

conciofia , ch'egli affare l'animo ejfere immortale

,

pormi che fi conuenga , egli è cofa degna darri

fcbiarfi a cofi credere . Terciocbe egli è oneftopen-

còlOi & fa me(lieri d'infondere quefte cofe nelle men

ti noftre , come certi incantaménti,fecondo l’ufo dei

piaghi . Onde iogià buonapCT^a tiro in lungo lafa-

ttola . Ma per cagione di quefte cofe dice l buomo ba-

tter buonafperan'ga del fuo animo y ciafcuno cbcfprcT^

%4tt i piaceriy&gliornamenti del corpo , come cofe

aliene , & che tirano a diuerfo fine, baurà quei pia-

ceri con ogni fiudiofeguitati > che fi
guftanoncll im-

parare>& batterà ornato l animo delfuo proprio,

&

non dell alieno ornamento ,
della temperatala , della

giuftitia y della fonema , della libertà, & della

verità , cofi
attendendo il pajfaggio di quefta vita,

xome s egli habbia apajfare ,
quando ilfuodèftinpfp

chiamerà - Voi veramenie ò Simmia & Ccbete,&

ditti chefiete preferiti , dapoia qualche tempo ciaf-

fetta di voi paffarete . Ma bora me y già chiama il

fato y come direbbe alcun tragico . Etboggityai egli

è tempo ch’io mi ritiri al bagno . Conciofia ,
che egli

(è meglio come io penfo , doppo l hauermi lunato, be-

ucre il veleno ,
acciocbe nel lauare il mio corpo morr ]

-iofnon diamo alledonne moleftia . Hauendà Socra- ;

• tedette quefte cofe > cefi dijfe Critone . Ora dimmi o
,

Socrate , che comandi tu a coftoro, firn ame cbj? j

v
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facciamo ò verfo i tuoi fìgliuoliyouero itortio ad dltrê

.

cofe} oueramente chefarem hoi perfarti cofagrata\

‘Niente veramente di nouo io vi comando > dijfe, ma
quello chefempre io vi dico, ciò èfe hauerete cura di

voi fteffiy& a me& ai miei ,& a voiflejfidiueni-
Mar ffl

.

rannograte tutte le cofe che farete 9 quantunqueal manca..

prefentevoi nonio concediate con le parole. Ma fc

Voi non tenirete conto di voifteffi , non volendo >jek

condo le cofe bora& per inndzi dette > comeper ve?

fligij dirizzare la uita vofiray nonfarete alcun profit

to
y
quantunque a noi al prefente > deputando molte

cofe concediate . Quefecofe veramente , dijfe Crt-

tone , noi baueremo a cuore . Ma in qual màdoardi

?

ni tu di effer fepolto ? In quel modo > dijfe y cìn a voi

pareràyfe però voi mi prenderete >& che io non vi

fugga . 'Et inftemeforridendo y&a noi riuolgendoft

,

dijfe 9 io non perfuado ò buomini a Critone y cb iofa
quel Socrate che bora difputo y& dijpono tutte le co ' t

Je dette * Ma fi penfa ch’iofa quello , che pocodapoi
*’ ~ i

vederàyvn’buomo morto.Onde egli dimanda in qual

modo mi bdbbia afepelire .Et quello eh’iogià molto

con molte parole dico yche poi ch’io hauerò beuuto il

veleno y io non habbia da ejfere piu con voi , ma dar
’ uere andarmi allefelicità de beati > ciò certamente

mi pare in uano hauer detto a Critoneyconfolando uoi

infiemey& mefejfo. Siate adunque malleuadori per

mea Critorie con vna contraria.fideiuffìone di quelUt

che ejfo hafatto a igiudici.Tertioche queglimefa-

re algiudicioy voimemnfaxe quandofarbmor-
0 a tof
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to, farete laficurtà,ma douermene andare, accioche

Critone piufacilmente la mia morte fi
opporti , ac-

iióche vedendo egli il mio corpo abbrufciarft , o«£ro

fepehrft , no» mi pianga quafi eh'iofojìenga cofe cru-

t : ,n , deli.'Hè dica nelfunerale,è pofilo in publico.Socrate>

‘..Ejfju'a onero è portato, oueramente vienfepelitoi Habbi tu

ciò per certo ò ottimo Critone , che il dir male nonfo-

lamente inféJlefifo è peccato , ma ancora in qualche

parte nuoce alle anime . Ma bifogna cojidarfi& dire

che il mio corpofifepelifca ,& cofifepelirlo , come a

te piacerà 9& come tu penferai ejfer grandemente

giufto ... Hauendo egli quefte cofe dette yfi kuo fufo ,

& entrò invna certafilanda f come per lauarfi • CT

Critone lo fieguitò, &.èomandò che noi attendemmo.

T^oi adunque attendeuamo , infra di noi ragionando

di quelle cofe eh'eranofiate dette >& quelle da capo

confiderando.'Et allora accufauamo la noftrafortuna,

quale ellafoffe , che noi come d’un padre priuati,do~

f 1

iièffwtò menare il rimanente della noflra aita orfini.

Ma pofeia chefulauato Socrate, furono a lui pondi

ifuoifanciulli. Conciofia,che egli haueuadue piccioli

'figliuoli ,& vnogiàgrande , & ui uennero ancora

alcune donne domeftice . Hauendo Socrate parlato a

quelle in preferita di Critone >& lóro comandato le

' cofe, ch'egli uoleua, licentiò da fe le donne,& lifan-

tentili,& ejjo ritornò a noi , ch'era hormai intorno al

tramontar del Sole. Tercioche per buono fratio di

-tempo égli dentro tra dimorato • Onde effetido a noi

Menutolauotofimifeafedere . Uè.egli doppo quefte

, «ót i V
*

"
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dijje molte parole ,
quando fopragiunfe il littóre 9i

oueroilminifiro degli undici, ilquale al lato a lui

;

ftando , dijfe . ò Socrate , io non penfo di douere in te

ritrouare quella nouità , ch'iofoglio in altri ritroua-:

te. Tercioche quellififdegnano meco,& mi beftem-,

matto
,
quando io lor porto la noua di douer beuere il>

ueleno , cofi sformando i magifirati . Ma io ti ho cono

fciuto principalmente in queflo tempogenerofiffimo i

&manfuetiffimo,& ottimo di tuttigli buomini,cht

mai uenuti fieno in quesìo luogo,& bora ueramente,

iofo certo che contra di me tu non prenderai [degno %

ma contra coloro , i quali tu fiat ejfere di ciò la cagio-

ne. sAdunque tujai alprefente qual noua iofirn uenu-

to à portarti . JL Dio , sformati di[apportare quanto Xxi fi.

tu puoi patientemente le cofe chefon necejfarie , &
hauendo quefte cofe dette , & piangendo infiieme fi

partiua . Et Socrate uerfo di quello riguardando ,&
tu dijfefiati con Dio ,& noi quefte cofe faremo . Et

infiente a noi riuolgendofi , dijje quanto ciuile è quefi.

huomo . Et nonfolo in queflo , ma ancora nel tempo

paffuto mifalutaua,& alcunafiata ragionaua meco,

& fùfempre un huomo moltoda bene. Et al prefente

quanto cortefornente eglimi piagne ? ò Critone, per-

doniamoli ,& segli è tritato il ueleno , alcuno quà

lo portii&fe ancora non è tritolo triti colui . Jt cui >

dijfe Critone, iopenfo ò Socrate , che il Sole non bab-

bia ancora Inficiati i monti,nè ejfere tramontato.Et io

bo conoficiuto altri, poi che di ciò lorfu portata la no~

ua,molto al tardo ejfere confitteti abeuer quello, ba-

v.u 0 2 uendo
i
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uendo effi largamente cenato& beuuto , e*r alcuna

i

Volta ancora efferfigoduti di quelli , dei quali elfi

erano innamorati . La onde non bauer tantafretta .

’Perciocbe ancora vi è tempo . Mlorafoggiunfe So-
crate 9 meritamele ò Critone quelli che tu dici fanno
quefie cofe.Conciofia , che effipenfano , di farguada-
gno y tali cofe operando • & io meritamente non Le

farò y perche io non
\
fero di douerguadagnar cofa al-

cuna yfe poco dapoi baurò beuuto il veleno yfe non di

douer mouere rifo a mefieffo y come defiderofo della

vita9& parco conferuatoredi quella cofa,della qua-
le io niente ne ho piu . Ora hormai ubidifcimi 9& non
fare altrimenti . Et hauendo Critone quefie cofe udi-

te 9 accennò ad vnfanciullo ch'era poco lunge . Et il

fanciullo vfcito fuori 9 &per alquantofpatio dimo-
rato 9 ritornò ,feco menando colui ch'era per dargli il

veleno 9 ilquale effo portò trito in un vajfo . Socrate

coflui riguardando , Dimmi 9 diffe9 ò huomo dabene,
conciofia 9 che tubai la pratica di quefie cofe 9che bi-

fogna ch'io faccia ? 'mente altro diffe9fuor che dop-
po la beuanda/palpeggiarefino che tu tifenti grane

%a nellegambe ,& dapoigiacere >& coft tu farai •

Quelle cofe dicendo porfe il vafo a Socrate. Et Socra

te molto allegramente ò Echecrate quello prefe > nul

la affatto commouendoft 9 nè mutandofi di colore , nè
rii volto . Mafi come egli hauea tn coflume9 riguar-

dando quello co taurino ajpettoyche dici tu9foggiunfe,

di quefta beuanda ? è egli lecito da queflo uafo fpar-

-gendone un poco,panificare? TantOydiffe

,

ò Socrate,
^ tini

\F
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rioi ne habbiamo trito

, quanta babbiampenfato ef-

fcre a bufando, . lot’intendo , diffe,Ma egli è lecitof

&fa bifogno pregaregli Iddijycb’li noflro paffaggio

babbiaadejferefelice.il ehe1

'io certamente prego

che coftfta . Et infteme battendo quefte cofe dettelo-

nendofiqUelio alla bocca 9 molto ageuolmente& he*
tamentefe lo beuuè.Molti di noi fin qui baueuàmopo

tuto in vn certo modo ritenere le lagrime}ma poi che

lo uedemmo a beuere
,& bauer bcunto ,

piu oltre noi .

non' potemmo . Ma il dolore certamente tanto mi .

uinceua 9 che bormai largamente mi cadeuano le la*

grime . Là onde coprendomi io piangcna, non luine-

ramente 9 mala miafortuna9cbtio reflafjì priuo d*uit

tale amico . EtCritone appreffo innanzidi me, noti -

potendo contenere le lagrime 9fi era leuato[ufo. Ma
Mpollodoro nèancora per lo adietro mai era reftato

di lacrimare . Et alloraprincipalmentegridando,&
affliggendoft tfrfdegnandofty ninno lafcip di quei chi

erano prefentiy in uece di cui eglinon piangejfe9fuoir

che invece di Socrate . Ma quegli ponendo menteà
quefte cofe 9 diffe 9 chefate voi ò huomini mirabili ?

lo certoprincipalmente per tal cagione licentiai le

donneyperche talicofenonfaceffero . Conciofia9cheio

hauea udito dire9che bifogna trapaffare di quefta vi-

ta con applaufo. JLdunque acquetateti,&foftenete.

Onde noifentendo quefte cofe ci arrojjìmmo9& ci ri-

manemmo dal pianto . Ma effo fentendofi già nello

fpaffegpare granare legambe , fi giacque fupino 9

conciona , che cofi hauea comandato colui chegli ha

0 4 uea
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0 v e n d o noi dar cominciameli

to alla efpofitione di quefio dialo

go del diurno Tlatoney egli è in-

prima conueneuole , che noi pre-

ghiamo Iddio ottimo y maffimo 9

________ che ci conduca allintendimento

della prefente (peculatione della natura y& immor-

talità dellanima vmana ,& deftando nella mente

àoftra una chiara luce della uerità>renda quella atta

&[officiente ad apprendere lafcientia delle cofe ;&
poi (piegarea commun benefìciogli alti pentimenti di

effb Vlatone ,
predandoci ilfuo diuino aiuto

,
perche

poffiamo a tutti communicare la miflica , &gran dot

trina di Telatone , la quale egli a noi dimoftra nelfuo

Fedone , con la profondità dellefue diuine confiderà -

tioni ; facendo noi effoTlatone capo& guida della

prefente materia,& afcoprire la diuina natura dell

anima uero maeflro ,
perche poppino i lettori intera-

mente ritenere i perfetti doni di quellhuomo diurno 9

a . nel
%



C o M E N T O
nelnatio& nero feno dell*animo loro . Ma effèndi

officio di ciafcun interprete , nel principio dell'ejpofi-*

tione di ogni libro de' filofofi , di confederare alcune co

je9uon dobbiamo noi mancare inprima di[piegar quel

le , le quali fono
;
qualefta la propojladi quel libro ,

futile eh’ejfo apporti ai lettori , fe quella [la vera 9

& legitrmaopera dell'autore il'ordine di ejfo libro 7

la cagione della infcrittione , la diuifione de' capi , il

modo dell'infegnare y&(otto qual parte difilofofiaft

riduca»Qjiefte cofcfifoglionoda principio cofiderare

non per altrofineyebe per piu rédere pronti i lettorii

jrciocbc nofapédofi l'argomécodel libroydb è cagione

di ritardare il lettore >& difermarfi,non altrimenti

di coloro y i quali caminando nonfanno dotte vadano-

li cbs è cagione y chefi [pieghi l'argomento • Mafe

alcuno conofca l'argomentojolà y non perdo egli piu

prontamentefi ponea uedere quell'opera , s'egli non

feorgèràancoraycbe vtile da quella nefia per riceue*

re9 da che auieneyche ragioneuolmente fi (pieghi l'ut*

lità . Et quando noi benehaurem quefie due cofe co-

nofciutey non ci pare ancora d'hauere a conftguire al

curivtile y feprima nonfaperemo , che quel librofio.

da alcuno de gli antichiflatoferino , il qualefta dal-

la poferità approuato y
quali furono 'Platone > &

^triflotele y dai quali nientefi troua effereflato dee-
v

to y che utile non fta . Et cofi noi uegniamo a faraper

toyjeil librofta proprio& legitimo di quello autore.

Dal conofcimento di quefle cofe nafee la confideratio

ne dell'ordine >Je quel libro shabbia da collocare nel

primo.

V-



primo , ouer nell’ultimo luogo , donde nafce, che dell’

ardinefi ragiona. Oltre di ciòfi parla della infcrittio-

ne y percioche quella in un certo breue modo par che

l'argomento del libro contenga . ultimamente poi y

tioi dichiariamo , à aual parte dellafilofofia quel li-

bro ci conduca
,
perche a tuttifia chiaro a chefia uti-

le . Hauendo adunque noi{piegato , da qual ragione

mojfiifilofofi trattano da principio qucfie cofe > L'oc

-

cafione ci perfuade , che in queflo dialogo di Vintone

ancorami quelle andiamo paratamente confiderado.

Onde incominciando dalla propofta , laquale i Greci

chiamano fcopo , noi diremo , che ilpropofito& l'm-

temione dii Vlatone in quefto dialogo, è di prouare&
difendere la immortalità dell'anima, alla conferma-

tone della quale prende egli occafione dalla morte di

Socrate . Tcrciocke effendo ijuoi difcepoli & fami-
gliari prefenti alla fua morte > & dimoflrandofi ejji

trifti& malinconici ,
per lafourafiante morte di lui 9

Socrate armato diforteg^a & d'animo copiarne,fi
inette a confolar quelli , ingegnando loro non douerfi

dolere per lafua morte , conciona , che quella nonfia
morte , liberandofì L'animo ch

f
è immortale da i mali

della vita preferite ;&fciogliendofi infime da i le-

gami della uita corporale. Da che Socrateprega quel

li& ammonifce come filofofi , chefi rimangano di do

lerfì 9& contriflarfi di lui. Ma Olimpiodoro>parlan-
.

do dellofcopo di quefio dialogo , dice, che l'intentione

di Vlapone fu di mofirare l'anima efftre una cofa ta-

le , ch'ella infieme con la morte nonfi dilegui,òfe ne

nuda
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u nici in fumo , ma ch'ella rimanga&fi conferui ,
per

ritornare in uita . Inutile poi > che ci porge la lettura

del preferite dialogo , hauendo noi l'argomento com-

pr’efo , n è può ejfere affai aperto > trattandofi in quel-

lo dell'immortalità dell'anima > la qual fcientia dell

anima è da ejfere prepofla a tutte le altrefcientie na-

turalif per la nobiltà& certeg^a di quella . E anco-

ra vtile la fcientia dell'anima > valendo molto a co-

nofcere ogni verità) per trattar quella dell imcllet-

toyet delle[uè operationiyma l'intelletto ouer l'anima

è il principio dell*animaley& la fciétia della cagione

è utile allafciétia di quello chefi cagiona * jLdunque

la fcientia dell'anima è molto utile;percioche ellagio

uà molto y come dice jtriftoteleaconofcer la natura y

conciofiayche l'animafiay come un principio degli ani

mali.Oltre di ciò è vtile lafciétia dell'anima,perciò-

che per la dimcftratione della immortalità di quella9

fcacctamo da noi la paura della morteycome vnagra-

uiljìma infirmità . Ma della vtilitày& nobiltà della

fcientia dell'ànima , ci rende chiaro teftimonio J.ri-

ftotele nel primo libro dell'animàydoue egli dice .

Ex boneflis& honoratisfcientiam ejfe exiftima-

•• tes . Magis autem alteram altera , autpropter cer-

” tam notitiamiaut quia meliorum maiorique admira-

tione dignoritftt. Vropter ambo hac de anima hijlo-

ria iure inprimis collocemus.V.idetur preterea& ài.

” yeritatem omné cognitio ipftus magnoperefpejtare.

° prafertim autem ad naturam. Eft enim tanquàprimi

piumnnimalim&c
.

alle• »
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Dalle quali parolefi vede L'utilità& nobiltà di

ejjafcientia dell'animaci per la certa notino, di quel

la , comeper cffere delle piu nobili & piu prefìanti

fcientic • CoHciofta , che quella cofa s intende effer piu

nobile , la quale è perpetua ,& che tiene maggior-

mente il luogo della cagione,ò che è comefine7ò come

efficiente 9 ouer comeforma a quella cofa di cui ella è

cagione . Etfinalmente quella cofa è piu nobile > che

Anatuta piu s’anicino alla diurni

à

, di quella , la

quale difuafoftanfa nò è piu rimota . Et ancora quel

condimento è piu certo , che infe ritiene neceffitàj

non può mancare >& che è a quello canuene-

uole'ychefi deue conofcere.Ef]endoadunque la notitia

dell'anima delle piu nobili& piu onoratefcietitie,co.-

znefi è detto 9 quella è ancora grandemente utile à
conofcere ogniuerità , cioè a quel conofcimento, che
può in noi partorirefafeientia delle coje. ma laragio .

ne& L'intelletto è quello ,che hapodefià di contem-
plare lefofian^e,& le cofe naturali yadunque la co-

nojcen'ga di quefto ci conduce al conofcimento delle co '

fe naturali,& della verità
; perctoebe come potrem

iC

noi effere contemplatori ,& conofcitori delle cofe del

mondo >fe noi non(apremo quella natura , che è il

fonte& Il principia di tutti i mouimenti,& peraui n
vera di. tuttii corpi,&.fpetialmente degli animali&
delle piante?E*ancora fopra tutto utile il conojatnen

.

to della natura dell*anima
.
percieche battendo noi fi

diuini precètti deltioracolo/apollo Titbio
,
per pu-

blicauocc pmovyatc.r^ofce ft ipfum . la qua), uo-

dì
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cefi dee credere effere datetelo , & dal iterace Dio

uennta a gli buomini

,

4/fro //^//^ non ci{ignifica,che

dal proprio conofeiméto diciafcuno, bauerfi a tutti da

ftatuire la ragion naturale del uiuere , ma il proprio

condimento di ciafcuno è poflo nella contemplinone

di quella cofa ,
per la quale effo è . Onde per l anima.

Vbuomo è buomo . filmiamo adunque effer necejjario

parte d'vbidire a i diurni precetti, parte a colui chefi .

propone di uiuere la uita datali dalla natura , fopra

tutto acquiflare làfcientia dellanimai difeerner^

àncora quale fia la natura di $lla. Ora quato alla co

fideratione , fe quefìo
dialogo del Fedone,fia uera&

Lmtima opera di alatone,noi non dobbiamo dubita-

re bauendoil teftimonio di Diogene Laertionellafua

ulta in piu luoghi,
i
quali noi produrremo per farfede

della uerità,doue egli dice .

Eius uero nufquam in librisfuis 'Flato mentionem

fecifje deprehenditur
,praterquam in libro de tmmor

*’
talitate anima,& in $ocratis defenfione , idque te-

" Et poi piu oltre nella difiintione de 1 dialoghi di

effo Tlatone ,fcriue cofi •
.

*

Sunt qui ad moralempertitìent, ut jipologia,Cn-

“ ton , Tbdidon ,
Tbadrus , sympoftum ,

Mmxenus, . f

” Clitonbon ,
EpiftoU , Tbilebus , Hiparcus,& J.n- *

fi
*1

teYCL

Ft ancora poco appreffo ,
divìdendo egli i dialoghi n

Tlatomci in quattro parti i dice •
. .

1

HuttcfeqniturSocratis deftnfio moralts. Temo (

i

V
•9
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loco, 9 Criton xfiue de eo qued agendum efl > moralis .
’’

Quarto Vhadonfiue de anima x moralis &c.

Etparlando poi piu oltre di un altra diftintione di

tjji dialoghi 9 fecondoTrafillo >fcriue cofu

In quartaTheatetum , Eutypkrona , defenfionè ,
»

I» quintaVìmdonem , Critònem , Epiflolas &c.
Dai quali tutti luoghi di Diogene x noi uediamo

farfi da [ui mentione del dialogo del Fedone,comefuo

proprio&legitimo . E* ancora non comprendere ejfo

Laertio infra quei dialoghi adulterini 9 chefalfamen-

te furono aliatone attribuiti 7 quefio del Fedone > co

feorgeda quefte parole :

Ex bisautem dialogis
,
quiTlatoni infcribuntur ,

•»

hifine vllacontrouerfta adulterini funt Midon fiue
”

HippoflropbuSy Eryxiasfiue Erafiflratus , Jllcyon 9

iAcephalus fiue Sifypbus , jLxiocbus , Tbaaces , „
Demodocus , Chelidon , Septima , Epemenides. »

Donde fifeorge qualifojfero quei dialoghigli fai

*

fornenteal diutnoVlatone attribuiti , nel cui numero

nonfi pone il Fedone . To/ riconofccndtfi facilmente

dallofile la opera di vn autore , c/ò «o; potremo dif-

temere nel prefente dialogo,/c k/'/m quellaforma di

flileycb'h propria di Tlatone }& naturale.Ha aduque

per lo più loftile di effo Tlatone ne' fuoi dialoghigr

a

aita& bellezza > come /cr/wc Ermogene ne i libride

Jdeis oratiomsymètre che effo per dare uarij effimpi

intorno alle forme del parlare produce i luoghi de*

dialoghi di Tlatoney di cui dice ejfer proprio lagran-

devgay&la belle^a delparlare.lejentétieJoaui et

v.,
. .

*

‘ gioconde,
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gioconde tirate dallefattole ycol mcfcolctmento poeti-'

co,& quelle ancoraché ritégono in fegrauità &grà
degga.Delle qualiforme del parlar di Vlatone ejfo

Ermogene diflefamente tratta, Terciothe loSiile dì

effo Tlatone 9 come dice,Mrifiotele 9 è megano infra

lafciolta oratione ,& il uerfo ,& in quellofifeorgb

tantafoauità& copia9 che Cicerone chiama ejfo Tla

tone autoregraui]Jimo& dellintender

e

9& del dire %

aggìugnendoui9chefe Cioue bauejfe uoluto parlare co

lingua umaria9 non haurebbeto altra lingua parlato^

che con quella di Tlatone . Queftofitte adunquegra-

ni(fimo et bellijjimoycd quella mirabilforma di oratto

ne9dimofira apertamente quefto dialogo del Fedone ,

il quale lofeopre per propria9& non adulterina opera

di Tlatone . Ma poi quanto all'ordine 9 che ha quefto

dialogo congli altri 9 noi diremo9che effendo siati da

Trafilo 9 comefcriue Diogene 9 diuifi i dialoghi di Tla

tone 9 mnoue quaternità . quefto del Fedone è l'ulti-

mo in ordine della prima quaternità 9 Conciofta 9 che

fia il primo l'Eutijrone 9 ouero dellafantità 9 dialogo

tentatiuo . Il fecondo l'apologià di Socrate 9 ouer la

difefa9 dialogo morale . Il tergo il Critone 9 ouer (Il

quello che coftui fece in prigione con Socrate > ò pur di

quello chefi deefare , dialogo morale.Ilquarto il Fe-

done y ouero dell'anima 9 morale . leniremo poi alla

cagione dell’infcrittione del dialogo . Onde noi diremo

,

quello ejferefiato intitalato il Fedone ,perche da co-

ftui Tlatone introduce ejfere fiata narrata tutta la

ifioriadtllamorte di Socrate, &la fuadijputadel

-

- i l'anima

Sfc !

g*zed
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Varòma innanzi eh

1

egli moriJJe.Ft quello Fedone,del

cui nome intitolò "Piatone il preferite dialogofu di con"

ditioneferuile
,
quantunque nato di famiglia nobile ,

comefcriue Diogene' Laertio , conciona , che eftendo-

lafua patria occupata, eglifùfatto prigione . Ondefi-
nalmente rifeattatoda Critone , ò come altri dicono ,

da .Alcibiade ,fi pofeIotto alla dottrina di Socrate , '

ilquale innanzi ancora hauea hauutoper maeftro.Co-*

fitti , come quello cl? era famigliare di Socrate,& a
lui difiretta amiftà congiùnto ,ftfinge da Platone di

efferefiato prejente a cotale ultima difiuta di Socrate

fatta innanzi la morte . Percioche e[fendo coftume di

Platone, d'introdurre Socrate difiutantefempre, ta-

cendo il nomefuo, fuor che filo in quefto dialogo,doue

difefteffifamentione ,gli aggiugne quei difcepoli
&'

compagni , coi quali fieffiffime uolte era[olito dipar-

lare,il che eglifa in molti luoghi& in queflo dialogo

ancora , mentre eh'ejfofinge quefto Fedone , narrare

total difiuta di Socrate , che hauea a morire , della

immortalità dell'anima ad un certo fuo amico Fche -

crate,che inftàtementegliene addimandaua.Et coftfi
da principio dalla narratione di Fedonefatta a Fche

-

frate, il qualefiiega tutta quefta difiuta fatta dalla

boccapropria di Socrate. Ma quanto alla diuifione

de' capi del dialogo, i capi principali che fi trattano

fono quefti ; dell'ufficio del uerofilofifo, della vera fi-
lofofia,della meditatione della morte,della contempla

tione , ouero della purgatone degli animi , della im-
mortalità di quelli de ipremi] ,&de i fupplicij

; • V doppo
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doppo la ulta preferiteflatuitì . Del modo deWinfogna

ve noi diremo ,che'l preferite dialogofi riuolge intorno

algenere Demojbrattuo ,
percioche egli è compofto di

una certa perpetua narratione della dtjputa di Socra-

te , fatta da Fedone . Diremo accora » che le jpecie de

i dialoghi Vlatonici fono due , (jr l una ,& l'altra ec-

cellente y la prima che inftituifce& infegnay& fi chia

ma '^Hy'HTixoV, cioè narratrice 9 ouero ejpofitrice 9 la

feconda la nel cercare& nell’inucftigare ,& è detta

|h THK3C , la prima fi difhngue in due altrejpecie > l'una

confile nella jpeculationed’altra nell’attione.Quella

nel naturale& rationaleyquefta nel morale& ciuile

fi diuidc * jtncara quellafecondajpeciefi diftingue in

due altre > la primaJla nell'effercitadone ,& fi chia

maginnaflica ,la feconda Sia ne' contraffa,& fi appel

laagoniftica . jippreffo della ginnajlica è doppia la

diuifione , l'una che riguardai i primi principij d-Ala

eJJercitationey& fi chiama Meeuticay l’altra chegià

nellefue forge fifoftenta y & nèpuòfar proua y & è

detta Virajfaca . Oltre di ciò l’jLgonifiica fi diftingue

in due pam , l’una attende alla dc moftraticne > e*rfi

nomina Endifticayl'altra ammoni(ce f& è detta jina

treptica.Onde noi riporremo qucfto dialogo del Fedo

ne fono quella primiera jpecie y chefi
chiama \j Y*-

rniòs tioè narratrice& ejpofnrice ,
per effrr i ompo*

jla diuna continua narratione& ejpofitioneyCofi dell*

iftoria della morte di $ ocrateytome ancora di tutta la

dijputa della immortalità degli animiyfatta dalla per

fona diFedone*Ma confideremo ultimamente a qual

pari
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parte difilofofia queflo dialogofi riduca . Onde noi di-x

remo , effo ridurti a quella parte della filofofia , cfotf

intorno a i ceftumi,nel modo eh'è [jtpologia, et i^
Cricone , chefono del medefimo argomento . pare

ueramente ad altri che'l detto dialogofi pojfa ridurre

parte all'Etica ,& parte alla Fiflca . Mll'Etica, ue-

dendofi Socrate accendere iJuoi difcepoli alla uirtà,

alla coflantia > al di[pregio della morte > purgar

tione dell'animo ad altre cofefimili . jllla Eiftca*

per la difputa chefa qui Vintone dilla immortalità

degli animi . Ma ueramente tutto queflo dialogo di

Tintone cofi continuamente fcntto,noi diremo poter-

ftdiftinguere in quattro parti principali , la prima del

le quali contiene tutta la iflori.i della mo te di Socra-

te narrata da Fedone , la feconda dimoflra la forga

dellafilofofia , & l'ufficio del uerojilofofo ,& la for~\

ma della purgatione degli animi , la terga abbraccia

tutta ìadifputa della immortalità de gli animi . la

quarta propone i fupplicij ì& i premif a coloro che paf

fano di quefla uita,& accende alla coflantia, alla in-

tegrità della uita , & a tutte le uirtà .

TSlrl principio di queflo dialogo , cifpiega “Platone

quel coflume degli Utheniefi di mandare ognanno

una certa naue all'Ifola di Deio , doue in nome di tut-

ta la B^publicafi faceuano i facrificijad Mpollo.'l^cl

qual tempo egli dice , che non fi foleuafar morire al-

cuno
, perche allora era in coflume di purgar la città•

Quella fefla commemorata da Fedone , [criue Plutar

. co, ejfere slota inflituita anticamente da Thefeo,per-

V a ebe
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che partendo effo Tbefeo dabbene , €*r portato dà

quella naue in Creta,per douereffere offerto alMino
tauro y d'indtfano&faluoinfteme co ifuoi compagni

ritornaffe alla patria.Etferine Tlutarco nella uita di

Tbefeoy ponendo ancora la cagioneychegli Jlthenie-

fi bàueano un certo patto co i Creteftydi mandare ogni

none anni in Creteper conto di tributofettefanciulli,

& altrettdte fanciulle uerginuOnde di queftifanciul

li ch'erario mandati in Creta,fu poiferino nelle Tra-

gèdie y eh'erano morti nel labirinto dal Minotauro y ò

qui dentro perdendoft ,& non potendo ufcirne,ui mo-

rivano . Il qual Minotauro , dice Euripide,chefu ani

male di duefpecie, cioè mcTgo toro,& mexo buomo.

Et altro dicono , òhe i Cretefi affermano ciò non efjcr

nero , ma che il labirinto fu una prigione,la quale non

bauea altro di male yfuor che coloro che u èrano pofti

déntro, non ne poteuanofuggire . tAdunque appreffan

dòfi il tempo del terzo tributo ,& efjendo in Mtbene

coflretti i padri , chaueuano figliuoligiouanetti,dare

per tributo quegli a cui toccaua la forte
, fi leuarcno le

calunnie& le querele de' cittadini contra Egeo padre

diTbefeo , i quali con pianti & lamentifi doleuano ,

dicendo , come era cofa difonefla , eh'eglifoffeflato ca

po& cagione di tutti i mali,& bora effofolofoffe li-

bero affatto d'ognifupplicio &punitioney ma che ha

-

uendo egli lafciato il regno ad un figliucl baflardo&
foraflieroy teneffe poco conto di loro eh'erano priui&
abbandonati de' lor legitimifigliuoli . Quefle cofe da-

vanogran difpiacere a Tbefeo,perche non uolendo egli

4 v * effere
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cj(fere piu priuilegiato che gli altri9ma correre con tut-

ti gli altri una medefimafortuna9fi truffe innanzi,

&

prefentoffi fenici chefujfe caduta alcunaforte[opra di

lui , doue la pronte

&

grandezza dell'animo fuo

,

fu di grandifjima marauiglia a gli altri 9 & per ciò

gran beniuolen^a& amoreglipòfero 9 perl'amoreuo

lez&a ch'egli hauea moflrataa tutto il popolo . Mad*

altra parte Egeo lo pregaua&fupplicauayche ciò no

facejfe . Tur poi ch'egU conobbe , che nè per prieghi >

nè per perfuafione d'alcuno effo nonfi poteua tor giu

dellafua opinione9 eleffea fortegli altrifanciulli.Ma
fcriue alcun altro 9 che la città non confegnaua i fan-

ciulli eletti aforte 9 ma che Minos e/fendoui eglipre-

fente 9 era ufato di eleggerli ,& che per ciò per il pri

mo elejje Thefeofecondo la conuentione dell'accordo .

Ora la conuentionefu di quello modo 9 chegli Jlthe-.

niefi defferouna naue 9& i fanciulli falendoui fopm
nauigaffero con effo lui > che non portaffero feco niun

arma da combattere :& morto il Minotaurofoffefini

ta lapena . Innanzi queltempo adunque non cerajpe

ran%a alcuna difalute; per la qual cofa ancora manda

nanofuora la naue con la uela nera 9 come a manifefia

morte. Terche uolendoThefeoallora confortar l’ani^
mo del padre 9& dargli buonafperan^a ,fi uantaua9

&gli prometteua 9 ch'egli haurebbe ammainato il

Minotauro . La onde Egeo diede un altra uela bianca

al nochiero 9&gli comandò che al ritorno 9 feThe-

1

jeùfoffe uiuo9metteffe la uela bidca9& s'egli era mor

to nauigaffe pur co la nera)& da lungi faceffefegno

v ^
'
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,
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dellafuafciagura.Ma altri dice, che Egeo no li diede

uela biàca,ma di color digrana, tinta cofiori difrónti

ta Elee,& che egli ordinò,che quellofoffe ilfegno del
lafalute loro.Tratta aduq; laforte,Thejeo tolti fuor

di Tritaneo coloro,de' quali erano ufciti i nomi,andati

do in Delfinio,fecefupplicatione adapollop la falute

fua,& de*fuoi. Era queflafupplicatione vn ramo d’u-

liuojacro,incoronato di lana biàca.Quindi hauédofat
ti fuoiprieghi,afei di Génaiofien'andò al mare, quiui

doue ancora a quefli tépi mandano lefanciulle per pia

care Iddio i Delfinio.Dicefi ancora,che Mpolloin Del

fogli comandò,chefi pigliale Venere perguida,& la

inuitajjefeco a còdurre afine quella impreja . Ma poi

che Thefeo fugiunto per naue in Creta,fi come èfiato

fcritto,& cantato da molti, hauendo hauuto unfilo da

jlriadna,che s innamorò di lui,& da leiinformato in

che modo egli poteffe ufeire degli errori del labirinto»

ammazzò il Minotauro, &fu a fuo uiaggio, hauendo

conquifiato ^triadna et i fanciulli,béche alcuni dico-

no,che effendo Jl riadna fiata abbàdonata daThefeo

,

iimpicò per Ugola. Ora Thefeopartédo di Creta,an-

dò a Delo,& quiui hauendofiacrificato ad *Apollo, &
pofloui il fiegno di Venere , ch’egli hauea hauuto da
jLrìadna, ordinò un ballo infieme co’fanciulli , ilqual

hallo ancora boggi dicefi,chefifa dagli buomini di De
lo,chefingono,& cotrafanno co ejfo i circuiti,& le u-

feite del labirinto,et co certi numeri impedìfeono l’un

cerchio con l'altro . Ma appreffandofi egli al paefe dà

ydtbene ,alm, &ol nocchiero della natteper l'alle-

grczfr
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grtzga che kaueanoj ufd di mente il mettere la uela,

con la quale bifognam farfegno ad Egeo della folate

loro . Onde battendo effo perduta lajperanga del ritor

no del figliuolo yfigittògiu da un (affo ,& cofi morì •

Thejèo adunque poi che fu ritornato , fece agli Jddij

fatnflci jolenni , ch’egli hauea lor promeffo alla fua

partita , &fece ancora publtcare da un trombetta in

jìtbene , come egli eragionto a Jaluamento . Quitti

ritrovò egli molti cbe ptangeuano& Stanano dolenti

per la morte delBg,& alcuni ancora ( fi come è da

creder nellafalute commune ) i qualigiubilauano d'al

IcgreTga ,&chea gara lo rtceuettero con fifio , &
conghirlande . Et quella fefla , che fi face ua yfi chia-

tnaua nella lor lingua tAtheniefè^wW™
cioè lafefla de* rami . Ora la nauefulla quale Thefeo

ondo co* fanciulli,& con ejjì ritornò afatuamente nel

la patria ,fu di trenta remi , la quale gli jtthtmefi

conferuaronofino attempo di Demetrio Falereo > per

che leuandone i legni ueci hi , ogni di ue ne mettevano,

& acconciavano di notti&forti , tanto che poi ragia

nandofifopra ciò allagiornata , ifilojofi hebbero occa

pone diStame in dubbio',perciotbc alcuni diceuano eh*

ella era la medefima ,& alcuni altri di nò . Oltre di

ciò uoglmno , che lafefla de* rami che
fi

portano attor

no ,foffe ordinata da Thefeo . Et tantofia detto dell!

*

antichi(fimo coflume degli *Atheniefi,t ommemorato

qui da Fedone , del qual coflume ferme copiofamente

\Plutarco nella ulta di Thefeo . Ma il tempo nel quale

fu condannato Socrate alla morte > come ferine Dio-

V 4 gene
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geneLaertio , fu nel primo anno della lionatefirna*

quinta Olimpiade, intorno a itempi di Furio Cumilio9
correndogli anni trecento quaranta fette dalla edifica.

) tione di ifoma . Et eJfoSocrate pafiò di quefla uita

d'.anni fettunta. Ora qualifieno fiati queifilofofì^cbe

allajua mortefurono prefenti, lo SleJfoFedontgliuà

commemorando

.

'hIella commemoratone chefa qui Fedone di quei

filofofiamici 9& famigliari di Socrate > chefi troua-

rono prefenti allaJua morte >fifcorge che Tlatone ne

fcaccia jtriftippofilofofo, dicédo ch'egli a quel tépofi
ritrouaua in Egma>& la cagione di ciò pone Diogene

Laertio nella uita di Tlatone,dicédo che effo Tlaone9
& jlrijlippo erano infieme inimici , co quefle parole•

s» . Fuit illi,& aduerfus jlrìflippù haud obfcura fimul
99 tas. Tfamin libro de anima illuminfimulat9quòd ab-
99

fuerit mortemi Socrati9cum in jLegina uicino Jtttice

locoper idtemporismoratusfit . Habbiamo ancóra

qui da auuertire9 con quale artificio Tlatone ci dimo

-

flrilacoflantia di Socrate 9 nel mandare la moglie

Xantippe a cafa 9 la qualeconfeminiligridi piangeua

la morte del marito , non commouendofi effo Socrate

nè per le lagrime di quella > nèper la folitUdine de*fi-

gliuoli orfani a temere lafourafiante morte 9 la quale

nell’jtpologiapiu tofìo confeffa didefiderare con tut-

tofammo.
Hauendo Socratefatto qui métione del dolore9&

delpiacere,dicédo che ambi quejìi affetti cofifonofra

loroper natura dif}>ofti9chefcambieuolmente twiofe-

' 5 „ guita
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guìta taltro , dice marauigliarfi di Efopo, che hauen-

do effo finito diuerfefauole quafi di tutte le cofe , ad

inftitutione della uita degli huomini, non habbia corri

pofia alcuna fauola del piacere& del dolore.Onde noi

habbiamo dafapere, che Efopo appresogli antichifi*

iofofifu in tanta riputatione , che dicono,che nellefue

fauole egli elegantijfmamente comprefc tutta la filo-

fofia morale , fi come qui dalteftimoniodi Socrate ap-

pare , il quale dice d'ejfergli flato comandato dalfuo

Demone , mentre flaua legato in prigione , chefcriuef

fe alcunefauole di quello in uerfo;
percioche a luic ha

uea da morire ,gli tornerebbono affai utili , come una

certa meditatone della morte,ma la uera cagione&
configlio di Socrate

, fi come poco dapoi egli dice del

tradurre quellefauole in uerfo ,fu,ch’effendogli coma

dato da quel Dio difcriuer uerft , eleffe piu tofto di tra

durre in uerft quelle fauole di Efopo , chefingerne effo

di noue , parendogli quefta cofa indegna del filofofo •

Ora di quefti uerft fatti da Socrdte , Diogene LaertiO

fcriue queflo effere flato il principio , nellafua vita «

A?<r»7r@* TTorttoft, KOf/vfliap usv Mpoi/trr,

jiv ntfmv ifttur Aflto^iKtó <rofin cioè,

Ciuibus Jlefopus dixit quis culta Corinthus

uirtutem in ius indice plebe uocent .

Ilprincipio ancora di quel Teaneda lui fieffo m
quel tempo compoflo in lode di apollo,dice efferefla»

to queflo.

&h\*tto\\qv , tua Mortiti, rtóùi'i cioè,

Delieapollofatue,& Dianapuerigloriofi.

Scriffc
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ScriJJe in piu luoghi Tlatone in quello dialogo , nel

Theage , nel Fedro ,& in alni luoghi , che Socratefi
feruì dell'opera di un ceno Demone che^li prediceua

le cofefuture , indn%£Jindolo alla uia del bme,& ri-

tirandolo dal male . Là onde per intendimento di ciò

fa meftieri andar conftderando,& dichiarando prima

quello che fia il Demone ,&la natura di quello ,
ó*

poicome $ intenda il Demone diSocrate . Diremo adii

que , che Iambliconel libro de*
miflerij degli Egittij >

& tutti i "Platonici slatuirono,cbefojjero quattro li-

gnaggi di animali nel mondo 9 doppo il fommo bene f

ch'effi chiamarono Ente , onero ilgrande Iddio . £fuc

Ftifonogli Iddij celefii , i qualifono nel cielo,chefono

ancora chiamati angeli , i Demoni a quegli inferiori ?

gli Eroi,& le anime umane . Onde infragli Iddij ce-

Jefti , &gli animi umani , come di me%ana natura y

interpongono effi i Demoni&gli Eroi , de i quali quel

lifono minori de i celtfti , & maggiori degli Eroi,&

quefri inferiori a Demoni, mafuperiort agli animi de

gli huomini. Et dicono,che la natura di queftt quattro

animali è intelligibile,doppo quella delfommo Iddio

opifice delfumuerfo, quantunque di quifri ammali al-

cuni participantipiu della materia che gli altri , s ac-

codano piu alla terra ,& alcuni meno. Ora parlando

de i Demoni "Proclo ,Tfello , "Plotino , & altri "Pla-

tonici 9 uogliono, che quefri habbiano folamente que

-

fra cura , chefieno prefidenti alle cofe inferiori , & a

loro proffrmamente aggiùnte,& quellefecondo la loro

natura di]pongano}& cofi effi portino le cofeymane9
• ' come
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c&me intemoncij a gli Iddi] celefli, oMeramente etindi

traducano le ceiefti agli huomini . Di cotali Demoni
alcunifono detti effer buoni > perche indriTgano al he
ne le cofe a loro/oggette, 4/«mi cattiui,che indn%
%&no al male.Ma di qutfli dicono effere cinque lignag

giydei qualifono dtuetfigli ufficij y fi che alcunitirino
le anime da Dio opifice del modoyalcuni kabbianocari
co di accoppiare quelle a i corpiyet altri uariamétefor
minoyfecòdo cheferine Vlatone nel Timeo dell'origine

dell animo.Ma Olimpiodoro ne*fuoicomentari] fopra
il Fedone, fcriucycliefj'endo alcuni lignaggi nel modoy
che alcune uolte altrimentifi trouano, & alcunialtri

chefono urtiti con lefupreme unitala mefiieri efferui

ancora un melano lignaggio
, il quale nè habbia con-

giongimento con Dio , nèfia di quelle cofe , che altri-

mentifi trouano ,fecondo il peggio y& il meglio> ma
chefiafeptpre perfetto,& che mai dalla propria uir-

tànonfi dipartaimmutabile neramente* ma non per
ciò col fuperiore congionto*& tutto queflo lignaggiofi
chiama Demonico . Et i lignaggi di quefiiDemonifon
diuerfityconciofiayche ut è un lignaggio Demonicoy eh*

è

[oggetto agli Iddi] mondani ,fecondo l'unità de gli

Iddi]y il qualefi chiama unito ,& diurno lignaggio dt
Demoni ,& un'altro fecondo la mente feparata di
Dio y chefi chiama intelligente , c'Turialtro fecondo
l'animo > il quale è detto ragioneuoley un'altrofecon-
do la natura y chefi nomina naturale*urialtrofecon-
do il corpo y eh'è appellato corporale ultimofecondo

la materiali quale chiamano materiale.Si difìinguo-
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nò ancora in altro modo quefti Demoni ;
percioche al-

trifono celefti , altri ctherei , & altri aerei , alcuni

acquatici , alcuni tetreflri , & alcuni futterranei»
Et quefla diuifione de’ Demoni èprefa dalle parti del

l’uniuerfo , alle qualifono e)]i prendenti . Ma dice

Olimpiodoro , cbe non bifogna porre, che le anime in-

differentemente fortifcano tutti i Demoni , mafolo il

lignaggio di quelli , che feguitano gli Iddij ; offendo

quelli ordinatifopra la difcefa ,&Xafcefa delle ani-

me . Conciona , che lifeparati di quefb,fortifcono tali

uite, perche in tutto l'afcefa,& la difcefageneralmé-

te comprende le uite differenti . Onde effondo varij i

lignaggi de* tali Demoni, cioè alcuni diuìni,& alcuni

intelligenti , uariamente alcuni di alcune uite- fono

prefidenti . Apuleio ancora nelfuo libro De Deo So-

cratis , facendo mentione di queflo melano lignaggio

de Demoni ,&(piegandoci qualefoffe ,fecondo Via-

tane, l'ufficio di quelli,fcriue cofi

.

Caterum funt quadam diurna media pote/lates in

terfummum atbera ,& injìmas terràs , in iflotnter

„ [ita aeris
j
patio

,
per quas , & defideria noftra , &

?» merita ad Deos commeant; hocgraco nomine
,5 ** nuncupant,inter mortales, calicolafque veclores
” binepracmi,inde donorum,qui vitro citroque portai

„ binepetitiones , indefuppetias ceu quidam vtrinque

»» intcrpretes,etfalutigeri,per bos eofdem,vt Vlato in

*’ Sympofio auturmtfcuntta denuntiata , & magorum
*9

uaria miracuta, omnefqueprafigiorum fpeciesregun

tur , &ict
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Ora dicendofi da 'Platonici i Demoni ejfi r tali,?ani

ino umano medefimamenteper una certafimigliante

ragione è chiamato Demone, cioè in quanto egli è pre-

ndente al corpo . Percidthefi come i Demom prejiano

uarij ufficij nelle cofe inferiori , cofi ancora Panima
ragioneuole regge il corpo ,& effo animale ,& dijpo

ne lefue anioni . Conciofia , che in quanto?anima co

mandaai piaceri del corpo , è chiamata Demone buo-
no , nel qualfignificamento s intende Platonenel Ti
meo, doue egli dice', che con la buona infiitutione del-
ibammo

, noi confermiamo ornatiffìmo il Demone a noi

famigliare.il medefimo dichiara 'Piotinomi fuo libro

de Demone proprio, non diflinguendo realmente que-

fto Demonefamigliare dall'anima , ma per un certo

rifpetto , cioè in quanto Panima èprefidente al corpo•

Da che noi diremo,comeferine Proclo nell’^Alcibia-

de di Platone.,,Plutarco ,& altri , che queflo Demo
ut di Socrate nonfi ha da penfare che altrofìa, che la

marauigliofa& diurna forga delPanimo di effo Socra-

te y con cui tuttele cofeprudentemente egli operaua 9

preuedeua ,& con aueduto configlio molto innanzi co

nofceua . Quefia diuinità del fuo animo lo ritraeua

dalle cofe cattine,fi come egli difemedefimo nel Thea
ge confejja ; percioche in ciafcuna cofa con lafirn pi u-
dentia conofceua il male ,& perciò fe ne afleneua .

Il che fcriue lamblico medefimamente bauer tenuto

Pitagora,del quale Platonefufettatore,dicendo effo,

ch'era pj$o in podeflà noftra , di diuenire felici,& di

bauere in noi il Demone buono . Et che di tal maniera

vera-
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neramente[offe il Demone di Socrate ,nonfolamente

effoVlatone in piu luoghi ne può far tefiìmonio ,ma

ancora tutti i "Platonici,che di talcofa hannoferino

.

Ma per ciò noi ancora no doneremmo marMigliarci »

che Socrate uenijfe m stretta dimefticheg^a di qual-

che Demone, quddo bene quello con cui egli hauea co

tnerciofojfefiato un Dio,& no l animo fuo,& eh ejjo

non purgli fojfe amico,indorino. & al medefimofem

pre affiliente ,ma che pareffe, ch'egli fojfe a Socrate

una coffa medefima col fuo intelletto,conciofi/t,che ejfo

Socratefoff huomo di corpo puri(fimo ,& di ottimo

animo,attijfimo alla fapientia,nel parlare mufico, pie

tofiffimo uerfogli lddij,& nelfopere umanegiuflilfi

-

mo . Conciofiay.he uiftanoflati alcunifrittovi,i
quali

facendo mentione di quefio Demone di Socrate tenne

-

ro,ch*eJfo non fojfe,hè una parte dell'anima, nèlafilo-

fojìa . J^on era ueramente quefio fuo Demone il Demo

ne della donna Delfica dell oracolo di Jfpollo,la qual

profetejja >fedendo fopra il tripode , ripiena dello (pi- •

rito diuino, vendettagli oracoli, nè quello dello inter-

prete Ionico, il quale beuendo l'acqua , diuentò divi-

natore , nè quello ancora dell'huomo Thefproto, nè

il Demone Libico apprejfo il Dio Jlmmone ,nè quel-

lo della diuinatrice (pclonca apprejfo il Lago cogno-

minato Jluerno ,
percioche quefii erano fpiriti im-

puri, & contaminati . Ma Socrate aueggo.ai ra-

gionamenti diuini , ufando la generofa > & tempe-

rartfjlrna tnflttutione della Filojòfia , ottenne un a-

mmv tantopiu nobile degli altri ,
quanto che piu lo

haueua
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haueua indotto a prendtr tanto difrutto dalla dimcfli

chegga di quel Demone > ch'egli poteffe la uitafua al-

l'bontflà dirizzare , Et fe perauécura fi trouaffe alcu

no , che dubitaffr di quifio Demone di Socrate 9 cojiui

haueràper teftimomo i uer/idi Omero 9& auuertirà

alle cofesche quel marauiglofo Toeta ferine di Achii

le . Verciochefrinendo9 che .Achille nel parlamento

militare era coft acerbamente y& di tanto[degno ac- .

cefo contra jlgamemnone , che tirandofuori l'arme $

pareua , che di jnbito uoltffe affaltarlo 9fa il Toeta 9

eh'eJ}n Achille è ritenuto da vn Demoney ch'egli cbia

ma Minerua , la quale appnjjatafi ad Achille9 tutto

d'ira infiammato.

^TH^aTiftw
,

ai KÓfWC Cm •mK&vvx. • cioè,

Terga premens ,fiauos Telida dina capillos

ccepit .

Scrine ancora di quefla medefima Minerua in vii

altro luogoyparlandò di Diomede

.

/

AX*U'* /W TOI tXO TTfì y f7TH(V

Offiv >ik«(tkoi; h (ti* àiòv jV’o'V nw*vtP(jtt. cioè,

Abftulit ex oculisnehulam DiomediSyVt ipfos

Cernerefiue homines valeatyfeu numina dare

.

Ancora in vn altro luogo Telemaco , perche

haueua da andare , & cfapprefentarfi dinanzi ad

vn vecchio I{è , & per tal cagione vergognando-

fi egli 9 & dubitando finge > che vn fuo compagno

girarli.

Tm\ifuc\x\Xx pt¥ wriftd <P{t<rì adiri mreif }
ai HM Jl

tìVpUtV7TftàHO'i7tU.,.:
. ,

ClOC

,

Telemacbc
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Telemache alterafunt,propria qua mente uobi-

tas

:

Jtltera qua Damori tìbifuggeret.

Et[aggiungendola cagione poi, perche douejje pré

der’lperan^a dell'aiuto del Demone . oum »»»

Ov’cPt tri stwv ationri yW«Sfa/ jt cioè»- -

tìaud puto te inuitis natum atque adolefcere diuis.

Etfacendo ancora mentione il Toeta di altrui,feri

ttecoft .

ywp Ìtti $£t<n Stoit AfuxtiMvÀf cioè*
(

illi mentem dederat Saturnia I uno.

Et in molti altri luoghi di quel Toeta fi feorgono

concetti filmili allegorici effendo la poefia di Omero

tutta piena di belliffime ,& recondite allegorie . Ora

no uedìamo noi molti ejfereflati,che beino acquiflata

l'amicitiadel Demoni ? Onde quantunque il Demone

di Socrate[offe uno ,fimplice ,& priuato , che in lui

era cagione di moiti beni,& il Demone di Omero non

foffe unfolo,nè peruenijfe ad unafola perfona , nè per

unafola cagione , ma pareffe efftr uario , & frejfe .

uoltefiotto diuerfità di nomi , d'imagini ,& di uoci ap

parfife,nondimeno a glihuomini intendentiMimrua,

q Giunone, ouefjLpollo

,

ò altri Dei introdotti mifli-

camente da Omero nelfuo poema , non habbbiam noi

a penfare,chefieno cofefauolofe,ma fiotto quefii nomi

variamente deferitti ,&fiotto quefli enigmatici uela

mi contenerlifentimenti altijfmi , cioè hauere quello

Toeta intelo ,
per tali nomi , certe diurne potentie

affilienti agli hummifortunatìjffimi}bueghiàdo,oue
-

roder-
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r& dórmedo.Tcrciocbe utfono alcuni buomini,a i quei

li Iddio s accofta,& a i medefiniiporge aiuto ne peri
colidella uita ? fi fattamente,che di quegli i o ogni cura
babbia cuflodia.Cociofia,cbe quefli tali Iddioferba co
vaticini]alcuni altri co auguri],alcuni cofogni , altri
co voci.Tero che l animo vmano è di tal maniera de—

\

bole,& in quefia fecoda vitarda dcfijjìma caligine cir

condato,& per ciò dalle tenebre,& tumulto de* mali
opprcffo,&grandemente occupato,thè a luifa meftie
ri di bauere pergouernatore, per medico,& pergui-
da Iddio . T?er quella cagioneadunque credettero gli
antichi noi bauer bifogno de Demoni , i quali effendò
lignaggio,che di parentela tocca Ivna& l’altra natu
ra,cioè la diuina, & la vmana,poteffcro con armoni
ci legami la debolcgga dellvna con la belitiga del*
l altra collcgare infieme • Et coft diffeto il lignaggio
de Demoni cornerfare ancora cogli buom\ni,ei quìn
ci effcre che appaiono agli huomim certejpecie,etché
alcune uolte odano certe uoci diurne

,
praticado quejlo

lignaggio de Demoni i megp dellanatura de mortali,
'

& a, quella coi benefici] predando aiuto
,
quando le

faccia bijògno. Ora di quefli Iddi]gouernatori di que-
flo mondofenfibile et terreflre,alcuni fanno profejflo-
ne di medicina , alcunifono conftglieri nelle cofe am-
bigue , alcuni palefano le cofe nafcofe ,& molti fono
prefidenti alle arti . Onde altrifono compagni ne* uictg

gì , alcuni urbani , alcuni rufticani , altri maritimi

,

'& altri terreftri. Et alcunifono prepofli alla cuftodk
del corpo umanofCome certi Iddi] particolari . Etper-

^ dò
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ciò fi crede , cfce ^fMrjf}#. habbiano battuto fpecial etèra?

&gouerno , chi di Socrate , chi di Titagora , chi di .

Tlatone, di Diogene,ouer d'altri . Ef infommà quan-,

te fono le nature deglibuomini,tante uQllero,cbefof-

jero quelle de Demoni, comefcriue Omero. r

. K*ì té 3W' |t/vo«nv (diKOrt? fc\\o«r«7r*?(n, >

. TTAil'Tofdl Tt*fSom$ ;€Trl?^4ù^tì^ irò Ah**.

Kf quanuisfuperisfimilesfmt,urbibus ipfts

Verjantestfrafiant diuerfis munera rebus

.

Cofi adunque per quelle ragionifurono alcuni,cbc{li-

marono, che quello Demone di Socratefuo particola!*

re , che lo haueua in prottetione ,& gouerno , che lo

configliaua ,& che lo ritraeua dal male , [offe un fuo

Dioproprio,& priuato,di quel lignaggio de* Demoni

,

thè fono prepefli alla cuftodia degli buomini . Ora di

queflo Demone proprio, che ci ha ingouerno>tutii noi

non ci accorgiamo ,
perciocbe bifogna che ui fta una

molta attitudine ,& conperfione della perfonagout*

-

nata a quella chegouerna , acciothe ella fenta& s ac

corga della cura,& delgouerno tenuto di lei,perche,

fi come di tutte le cofegli Iddìi hanno prouidétia, cofi

non tutte le cofeSentono,et $ accorgono di qutflo,cioè

che di lorofi ha babbia prouidentia , fuor che quelle ,

che fono per natura atte a ciò uedere , & quelle che

{{ono purgate . Di tal maniera auiene nella cura , &
nelgouerno del Demone . Et quefta attitudine ,ér ac-

corgimento fi fa ,
primieramente dall'baueifi eletto

l'anima alcune tali coje,& dall'baucrfi ella Jortitoun

tale Demone , chefubito efjafi cornerta a quello ,&
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iti fi

accodi fimpre dìjcendendo ;& ctìellafi bea quel

la neceffiiria beuanda dell’acqua di Lethe,quanto che

fa mefiieri che beua quell’animay che difcende allago,

nerationetaccioche affatto nonfifiordi della volontà

del Demoney& delJuogouerno9cdciofia, che dijfero i

Vlatonici,che l’anima per una certaforte di uita fra-

ne& piaceuoleymentre ch’ella entra nella detta uita

fico ne porta quella beuanda dell’oblio>& all’incontro

partendofi da quefto mondo9liberarfi da queflo oblio ,

Vero quefte talianime ancora di quafintano ilgouer-

no del Demone . Ma le altre anime , che rifiutano il

Demone 9& che a quello nonfi conuertono , ma che

uiuouo comegli animali jrragioneuoliyqueflefono d’in

tellìgentia priue affatto 9 & di quafono abbandonate

dalgouerno del Demone . JLdunque dal riuolgerfi in

*

contanrnte alcune anime a quel Demonejch'tfje han-

no finito , & alcune nò , fafjì queflo accorgimento

del Demone > ouer nò.Et dal non hauerfi heuuto molta

beuanda dell’acqua di Lethe >& dall’ordine dell'uni-

uerfiiperche l’ordine dell’uniuerfr ha refi alcuno atto

a queflo accorgimento y & alcun altro nò . TVrò ad

alcuno veramente vn corpo tale ha toccato in forte 9

chepuò portare queflifegni,intorno il corpo apparei?.-

te y intorno lofpirito9& ejfa anima,& ad alcun altro

nò . incora da una uita talefi fa queflo accorgimeli

ouer nò . Conciofia9cheglihuominifaggi&prudenti

che uiuono bene 9 dirigeando tuttala loro uita,&

ogni loro attione ,& jpeculationeagli 1 ddij ,& alle

>inuiftbili cagioni , 5’accorgonoper certifimboli &fi-

* '
» £« %
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yfeiì Demone concede , e2r permette loro quel?'àtrt

tióne > ouer nò . Et per ciò con diuerfi fegni > ò col ca-

der d'un fafio y ouero udendo una uoce , oueramento

con lo sìrepito (Cun fulgure , s accorgono della diuer-

fiotièy& s aflengono da quella operatione y & me Iti.

altri ft uiuono una ulta animale . Dalle quali tutte co-

fe egli è ragioneuole y che Socrate accorgendofi della-

diuerfioneyOuer cofigliodelfuo Demoneyda quellomai

non ft dipanile . Ma perche Socrate , douc parla di

queftòfùo Demoneyfa menitene d’una certa noce dini

na'yche ejfò udiua, diremo, che quefte uoct de Demoni

Mon ft fanno per lereuerherationi naturali dell aria >

uè per le arterie ,& organi naturali , ma in altro ma

'do noi le udiamo , non con quefte orecchie naturali , ft

tome ancora noi non uediamo quefli demonici& diuih

ni affetti , con quefte noftre umane uifte,& occhi nai

'turali • Afa perche di tutti quefli fenfityuifono altri fon

fi piti antichi& primarijy& piu esemplari , cioè nel

lo ffirito y con quefli tali ode y& uede l'anima le dini

neui(ioni . Conciofia che uogliano i Vlatonici y chefi

faccia una certa communione del uebiculo demonico

dell'anima , il qual uebiculo demonico , non ufan-

do la lingua& gli mflrumenti della uoce , ma con la

'Uolontà dell'animo del Demoney manda un certo mor-

uimento& unfuono armonico y eh’è quefto uehuuh

figmflcatiuo y il quale )ènte l anima dell buomo cou

quelfenfocbefta nel uebiculo eterno • j4dunque.il De

mone è quello , che perfua natura è prefidéte altanir-

ma\ Et tale uollero alcuni, chefojjeancorati Demo
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ne di Sacrate* Maper quello cheferine il diuinoTloti-

no ,& altri Tlatonici, noi neramente ci ri[olueremor

che queflo Demone di Socrate nonfofje altro, come di

jopra babbiam detto, che la diuina poten'ga& la ma

rauigliofafór^a dell'animo di ejfo Socrateyil qual.Tlfc

tinofeguitandoTimeo , tenne > che la piupredante po

lentia dellanimafoffe laguìda& il proprio Demone

ddl'huorno ;
feguitando quei uerfi Vitagoriciyche pre-

gano Iddio,che ci dimpfìriqual Demone noi babbiamo
.

ad ufare . Et apprejfo ci dichiarano,che ciafcuno baiti,,

fe (ìeffo in uece di Demone una certa diuinita della na

tura propria , la quale pub à noi manifeftare le cofe ,

occulte . Quinci adunque Titagora,Tlotino lam-

bivo p opinione degli Egittij fanno a ciafcunhuomo

prefidente ilfuo intelletto, come un certo Demone deli

la ragione , chefempre ua tutte le. cofe fpeculando +

Adunque la ragion noflrafarà il nojiro Demone ; &
bcmjjìmo dijfe Tintone,V oi.ui eleggerete il Demone*
conciona , che.noi ci eleggiamo a notilefi il prefiden-

te , fecondo laforte della uita che noifi habbiam pre-

fa afeguitare . Tercioche tenneroancora i filofofì,che

pofeia che l'animo nojiro depoftoU corpo , & di qu(L

partendofi ,farà peruenuto al luogo celeile, lafcian

do il corpo corruttibile alla terra,fubito in un momcH

io di huomo diuenta Demone,& congli occhi puri ri-

guarda quegli fpettacoli,non effiendo piu impedito dal

le delitie& ofiacult corporali ,nè confufo dalla uarie.

tà dellefigure 9 onero oppine(fio dalla caligine dell'ae*.

re , mafie negode,guardando con gli occhi puritàpu^
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mbellezza,dolendofi dellafua primiera uita,& cotti

mouertdofi a pietà degli altri animi , cheffono ancora
"

ritenutiin terra . Conchiudendoadunque noi,diremo,

chegli antichifilofofi tennero che uifoffero norie fpe-,

àe di Deità diurne, &quefloft dice,perche piu chia-

ramente noi pojjìamo compridere& corìofcere,quale

fojje quefto Demone diSocrate . Conciofia , che come
nói difopra dicemmo, per certofignificamento ancora

tànimo vmano poflo al prefentenel corpo chiamarono

effi Demone,il che pare che accennale Virgilio •

„ Dijnehuncardoremmentibusaddunt,

» Eurialeì anfuicuique Deusfit dira cupido ? *

.Adunque il buon defiderio dell’animo è un Dio buono

j

Da che credettero alcuni,efferfi chiamati i beati «vcM

, il Demone buono de i quali , cioè l’animo è per.

pirtùperfetto. Quefto è quel cuflodefmgolare,preft-

dente domeflico, arbitro infeparabile, teftimonio,&
riprenfore de i mali,approuatore de i beni, ilquale bi-

fogna diligenteméteconojcere,& religiofamente ono-

rare,fi comeda Socrate con lagiuflitia ,& con la inno

centiafù onorato. Klpn è dunque marauiglia,fe Socra

te buomograndemente perfetto ,& per il teftimonio

di apollofapientiffimo,conobbe queflofuo Dio,& l’o

fiorò,& perciò cuflode di quello,fempre lo auisò,& lo

qnuertì di ciò che glifaceuabifogno. Tercioche,fi co-

me in Tlatonefi legge,nelle ammonitioni,negli auuer

timenti ,&ne’ configli del Demone , dtceua Socrate

Vdirejolo vna certa voce diuina.Di che ridono chiarà

feftimmo lefueparolemedeftme nel Tbeage, dicédo;
•*

«. J • 'E^on
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* ’<tfori tidò optime,fed hoc tefefeliti, qualefii , egà
'•

autem tibi dicam . J.deft mibi diurna quadam Jortc
”

Dxmomum quoddàapnma puerina mefecutum: hoc „
enim uox eft quadam ,

qua cumjit
,
femper eius rei > »

qitamfaUurusfum 7diJ]ua)ionem innuit7prouocat uerò »•

nunquam . Quod fi quis amicorum mecum quando^ **

que aliquid communicat , uentique uox , hoc illa (tifi
- 1

j,

fuadet , nequefacerefinti

.

Di quella maniera , chefiriue Omero effere slatti

in Vliflejl qual Toeta ponefempre ad ejfoVhjje per

Compagna la prudentiafia quale eglifecodo il cofitme

Noetico intefejotto il nome della Dea Minerua,ornati

do poeticamente quefto nome con bellijjìmi epitheti,io

la qual compagnia s arrifchiaua Vhj]e ad ognigrande

jmprcfa , & correua ognipericolo , & con la quale

égli fuperò tutte le cofe aduerfe. Teretiche con l’aiuto

di quella entrò nella jpelonca del Ciclope , & ne ufi}

fuori . Vide i boui del Sole ,&fene astenne idijcefer

all*inferno,& ritornò con laguida della medefimafa.

pientia.Trappafiònauigando Scilla,& non pericolò*
1

Vide Carihdi ,& nonfu ritenuto
;
prefela beuanda

di Circe ,& non fi trafinutò . Jindo a i Lotofagi, &'
non ui reftò.Vdì le Sirene ,& non ui fi accollò 4 Di'

tutti quefti pericoli corfi, &fuperati da Vlijfe,ferititi

Omero lajapientia ejjirgli fiata cagione,& aiutatri

ce fiotto nomediMinerua.net medefimo modo che del

Demone di Socrate qui noi dicemmo hauer tritefoTU
ione . Ma il beato jiugufimo ,& molti altriTkeo-
lògbi bebbero opinione a qttefta contraria , credendo'

i- .
; 4 che
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*'Cne quttto Demone di Socrate foffe uno fpirito'Hn-
‘ pwo,& contaminato , di quelli, chqfi chiamano ma-*,

li briti ; in quei uolumi , chef ferifero contea i

Gentili .
\ k. ^ T . • • ' t • »

Ma perche fcriuefe Tlatone che quefljo Demone.
‘ comandafe a Socrate efercitare la mufica ,& quale.

mufica s intenda efere quefta,ciò noi onderemo confi-».
" derandò.Onde noi diremo,grande efere Inforca dello
mufica nel muoueregli animi degli buomini,cociofitt9
che niuno fi rttroui cofi freddo ,òfi [ciocco, che nonfi
muoua al conceto della mufica.Ver la qualcofagli an
fichi Tbeologbiycomejeriue Macrobio,introduceua.no

la mufica nelle cofefacre ,& erafolita da ufarfi anca,
ra dai Sacerdoti nefacrifici

,
percioche effa mufica

fiteglia ,& commouegli animi umani,& quegli erge,

alla diuina totempiatione. Et Tlatone ancora medefi
mo ne ifuoi libri de Eepublica finge alcune Sirene ren
dere un marauigliofo cocéto nel cielo,dalle quali a noi
pervenga la ragione di tutti iconcenti . Efendo adun-
que tanta Veccellenti della mufica,ctìifa è pofente
&purgareglianimi mal difpofti,& a rìfuegliare quel
fiche fonoaddormétati,& a rallegrare i malinconici

,

& efendo la detta mufica baftanpe di eccitare ,& di

tommouere tuttigli affetti,per quella cagione in mol
ti luoghi 'Platone comanda, che noi shabbiamo afer

, Mire della mufica
,
per eccitare l*animo ,fii come nel

Timeo fi legge ,doue Tlatone parla della efercitatio

ne dellhuomo,& nell’isleffo dialogo,parlando deliri

noce,dicendo che l'armonia conferita i mquimenti.del-

v . • l*anima
• *-r*

,

1

'
j
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Vanimanoflra ,& quella efiere fiata a noi concefia

dalle Mufe , perche moderiamo i mouimenti dell’amo
ma intemperante ,conciofia , che l’animo dallefueme
defime potentie ritiene infe ungrdde concento,fìcome
‘Fiatone ci rnoftra,doueparla dellafuageneraiiòne faC
ta di numeri muficali. Onde ilferbare il concento del-
l animo, non è altro , che ritenere ilfuo fiato ti aquii-
io, accioche alcuna parte di quellononfia troppo agita
tarma la ragione fia cbe comandi r & vbidifcanpi

finii , s acquetino gli affetti,& cofi tutpe le potentie.

del?animofacciano l ufficio loro , Vna tale armonia
Socrate nel libro tergo della publica comanda'

\

cheft tenga,perche quella penetri l’interna parte del-
l animo>& la fepari dalla contagione corporale ,&
in quello partorijca una uexa belìcgga, Scriue ancora
‘Plotino,che colpocento della Mufica,gli animifi fepa
vano da i corpi,& fi ergono alla contemplatione delle

pofe diurne, Da cbefifa manìfefio,che per quefta Mu-
fica,che Socrateper comandamento, del Demone ab-
braccia., s intende vna certa conueniente eleuatione
dell animo, (tir vnafeparatione dal corposa quale pet
fio vogliono piatone ,& Socrate in quello luogo,che

fiJ'erbiypercioche la natura dell’animo per cotale fe-
parationefi purghici riformino i coftumi ,& ci nàfca
ynagrande cofiantia nelle cofe adutrfc,quale noi ho-

fa vediamo in Socrate , che ha da morire, jL.queftA

yMufica il Demone, cioè la moderatione dell’animo
accende Socrate, che non battendo alcuna cura del cor

Pa ì penfi all’altra miglior aita . JLdunque niente

v.
' '

’

altro
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altro èquejìa Mufica di Socrate , che una certa medi-*

fittone filofojicu ,
per la quale L'animo è [eparato dal

corpo , il che noiJcorrere pojfiamo dalle parole di So-

crate , il quale dice, che lafilojufia è una gran mufica>>

populare >& dell'animo purgatrice . Ma il medefiimo

ancora bauer tenuto jLrifiotde,nel libro ottano della

Tolitica , noi uediamo affai chiaro > doue egliferine >

che ualendo la mufica a quel piaceuole odo che la no-

fifa ulta deftdera principalmente)& piu toflo noi bah

biamo a pensare » che la Mufica appartenga in parte

ad una certa uirtùyconciofiaychefi come la Ginnaflica

tienfano&robufloil corpo , cofi quella ben dijpone.

I
9

animo > con la confuetudme d’unoneflo piacere,onera

mente dobbiam crederestiella alcuna cofa uaglia alla

• wflitutionc ,& allaprudentia della ùita. Et quefto ci

farà manifefio,fe la mufica baueràfor%a di defare

commoueregli animi nofiri > come uuule jlnfiotelc

ctiellafaccia y fentendofi gli huominia commouere 9

com'egli dice dia i canti Olimpici , i qualifenolo. dubbiò

commouono le menti ,& quelle empiono d'un certo

infinto diurno . Ma ilmouimento deliamente y & lo'

tnslinto divino y è una certa difpofitione de* coHumi

nell'animo . Ora coloro che odono il ftmolacro y&la
fpecie della Mufica, tutti infumefi difpongonogli ani

mi . Onde effendo cofi , che la Mufica Àia in quelle co

fe , che apportano piacere 9& la virtù in ciò è polla »

che noi ci allegriamo delle cofe buoney& quelle amia
ino y& delle contrarie ci-dogliamo) certamente noi in

'alcun altra cofanon dobbiamo maggior dindio porre >
'

che
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chein quella di giudicare drittamente ,& dilettarli

de -buoni coflumiy& delle opere laudeuoll. Et di tutte

le cofe y eccettuando le proprie& uere nature , muna
piu ueramente efprime lefinughange ,& le imagini
deLl'ira , della dementia , dellafortr/^ga, dellatem-

perantiay& de fuoi contrari] 7et deli'ali re cofe appar
tenenti a i cojlumi , che il numero y&il canto . Et di

ciò noi [entiamo l’efperientia . Comiofia , che fi com-
mouonogli animi noflri , udendo qutfie cofe .Orane i

Canti& nellaMtifica uifino certe imagini de’ cofìu-

mi ;& degli animi, il che da ciòfi può intendere> che

tnutandofi la natura de i cocenti, gli auditori altrmié

tifi di[pongono negli animiypercioche in una maniera
di cantofi trouano d’animo piugraue 9& ih un altra

tCanimo piu rimefio >fi come dal concento Dono f&
da quello che chiamaronogli antichi Frigio fiuedeua
auenire . Delle quali cofe trattano molto bene coloro»
i qualifono di quefla arte intendenti . Donde noi poffia
two effer chiari,che la mufica è ballante a ben di[porre

l habito dell animo. Oltre ebe noi babbiamo una certa

parentela con le armonie > & co i numeri. Da che
moltiJaggi hannofcritto,parte che l’animofila armo-
niay& parte che quello habbia infe armoniaddicendo
l’anima effere armonia per gli numeri . Connofia y che

offendo l’armonia muficaie di proporiioni compofiaf

\ mouendofi le cofe filmili ,fi muouono ancora infieme le

fimiglianti paffioni . Et vi è ancora vna certa diuifio-

ne de i eantiyla quale vfimo alcuni[loffi,ponendo che
oleum Vagliano à i cojìumij alcuni alle operaiiom,&
v

*
' alcuni
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alcuni à commouere lamente,fecondo che alcunirov^
centi vagliano àvna parte ,& alcuni ad vn altra.

Conciofiacche la.Mufic4.Von fta cagione d'vnafolauti.

litàjb d vri folo piaceremmo, di molte.Vediamo ancora

da i mouimenti delia Muftca,che alcuni huominifi ré

dono hnoniyYiellamaniera chefi veggono vfarfi i can

ùve ifiicnficij alla purgatane dell'animo, àguifiad'u

no medicina . Tcrciocbe à tutti quefti egli è necejfa-

rio,chela Muftca ferua loro in vece di vna certa pur

gatione ,<& che quelli [enfino infieme col piacere vn
certo alleggiamelo . Onde quejli canti, che allapur-

gatone appartengono , apportano piacere aglibuomi

ni ,ferrea altra moleflia,ouer danno . Et quejìo è quel

tanto , chefcriffe jlriftotele della Muftca nei libro

Vdj. deUaXPolitica; da che noipoffiamo uedere la con-

formità dell’opinione di quejli duefilofofi intorno alla

forila& l’utilità di efftMuftea *

? Dicendo qui Socrate a Cebete , che rapporti perfuo

nome ad Eueno , cb'eglLnella morte lo debbiafeguire

,

& che habbia a defiderare quella fìejfa morte, cb’ef*

fo è perfojlenere , maraitigliandofi Cebete di quel che

Socrategli dice , niega , che Eueno, ouero alcun altro

udoniariamente habbia da deftderare la morte.Làm

'de Socrate altro per quella morte intendendo di quel

chefuonano le parole , il che poi ci uiene a Jpiegare ,

'toglie la marauiglia a Cebete , benijfimo dichiarando

la cofa.Ma perche la prefente dijficoltàfia chiaramen

Te (piegata , noi quejle.tre cofe dichiareremo , prima

[quello chefia il uerofilofofo > la fibfofia . poi per
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qual ragione ilfilofufó dette defiderate la morte

, &
qual morte s intenda effere quèfta.ultimamente,onde

jia che Socrate tenga ch'egli non fia lecito ad alcuno

<£ucciderefe medefitto , battendo prima detto , che la

morte fia da cffer defiderata dal filofofo . ^Adunque-

dalia dtfinitione dellafiiofofia incominciando, mi dire

mo y che nanamentefu dagli antichi ejjafilosofia d
ifi-

nita)& prima il dittino Vlatone la defini cefi,lafilofo

fiatun conofomento delle diulne,& delle umane cofe.

^Altrimentifu da tffo Vlatone cefi difinita . lafilofifia

è unafimi lidrrga dell'huomo con Dio , in Quanto il

poter dell'huomofifende . ^Ancorafu difinito ilfilofo*

fo > cWeglifoffefludiojo del fipere , cefi chiamatodal-
lafilofofia , cioè dalloftudio della Jaentia . -Vltimà^
mente poi là fiiofofia fu in talguifa daziatone defini-

tala filojofia è una meditatone della morte.onerarne

te lafiiofofia è una morte del corpo, oùcro unofiotti
vneto dell'animo dal corpo-fa qual d ifinitinno potiequi
Vlat. in quefio loco, dicendo MioJrohì
T&v Xv<r<$ icoù *«£<07^0?'Wk ftVoVovVcc/L/icT©*

cioèy Quefla è la medicatione de filofofi,lofcieglméto

& la feparadone dell'anima dal corpo. Et. perche quer

fta difinitione pone la filofofia effere la mediCatione del

lamorte yfamefieri , che noi dichiariamo , in qual

modo quellafi hahbia da intendere . Onde noi prima
diremo,chefu anticamente un certo Cleomhrotojlni

hradora , il quale leggendo quefladialoga del Fedone

del diurno Vlatone
, ,& feco riuolgendo, che bifognaria

*hel filofofo meditale la morte > a guifa di buom
s igno-
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ignorante, nonfapendo come s intendeffe quejìa medi

\

tationc della morte , afeefo ad un alto muro d'indi fi

goti ò gìufo . Di che ci rende teflimonio un epigramma

di un certo Toeta Greco , il quale è quefto , tradotto

in lingua latina*

• Vhabe uale,dixit,deque arce Cleombrotus alta

Se dedit in ftygiosA mhraciota lacus;

iqullum in morte malu ratus effe , (edaurea ditta,

> \ Thadonis de anima non bene notafequens .
'

Del cui horribil cafo fu cagione la ignoranza,douen

do quefiimeglio confiderai , in qual modo shauea da
intendere la meditatone della morte . Ora uediamo

per qual cagione ilfilofofodeue defìderare la morte 9

& qual morte ueramentefila quella.Onde noi diremo^

cheTlatone in queflo luogo difinifee la morte effert

Una feparatione dell'anima dal corpo ,& nel Gorgia

ancora dice 9 che la morte non è altro 9 che una diffoli*

ttone di due cofe 9 cioè dell'animo& del corpo , l'uno

dall'altro . Tale effendo adunque la difinitione della

,

morte 9 uediamo qual mortefila quella 9 di cui fa qui

inemione Tlatone. Donde fa mejlieri di direbbe efifen

do l’huomo di anima& di corpo compoflo9fi come ejfo

di due cofe fi compone 9 cofi lafeparatione dell'anima

dal corpofarà di dueforti . Tercioche ui è un certo lev

game naturale 9 per il cui beneficio il corpo è allegato

all'anima ,& riceue lofpirito uitale da quella9& ut

riè Vìialtro volontario9 col quale fi congionge al corr
po , a quellofemendo,& standofoggetto . Adunque
nifarà ancora un doppiafingimentoJinnoper lo qua
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le il corpo dall’anima , L'altro ptrlo quale [animati

[dogherà dal corpo . Et vi farà etiandio una doppia,

marce, Cuna naturale , a cui tutti noifumofosgeni ,

la quale ci uiene allora, quando il corpo fi fepara dal-

Canima ,& un altra tiolontana , cioè quando ilfilofo

fo uafeparando con le contemplaiioni Cantino dal cor

po . Cuna morte adunque è naturale
,
quando ueramen

te dal corpoanimato Canimafi difpartc,l altra è quel

la che con le uirtà sacquifla , mentre che uiuendo lo

flcffoanimale, l'animo per me%o della cotemplatiouc

fi ritira dal corpo . Qjiefta è adunque la meditadone

della morte del filofofo, cioè una [eparatione dell'àni-

mo dalle cofe corporali , & quefla è quella forte di

morte intefa in quello luogo da Vlatone , la quale effo

dice douerfi defiderare dalfilofofo . Conciofia, che per

beneficio dellafilofofia Camma fifepara dal carpo,mtn

ire eh'ella[ugge gli allettamenti& gli affetti di quel

lo,& cefi s'intende morire il corpooffendo acquetati

tutti lifiuoi affetti.la quale [eparationeVorfino ci in-

ferma , in uniuogo , doue egli i i ammonifee , che npi

dobbiamo tutte quelle cofe jihifare , che affiggono Li

mente tioflra alle cofe corporali , Tercioche il gufo,,

&Callettamento delle cofe ftnfibili conturbagrande-

mente Canimo . Et per quella cagione è tanto da Via

ione commendatala contemplatione > cioè lo fludio

dellafilofofia ,
perche per me%o di quello noi uegnia.-

moin conofcimento delle tofè dittine , nonfentendo noi

alcun mouimento sfrenato del corpo, hauendo in tutto

fiffo [animo allafilofofia .•& Vlotino ancora pone di

• < ,

'
' quello

. .1 .

t

/
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quefio animale dell'buomó una doppia ulta , Vuncty

eh'è
propria dell'animo, dato alla contemplatane dei

Itrcofc diurne , che fia libero& fiiolto quanto fi può

dal còrpo , L'altra eh'è propria a tutto Ìanimale , cb’è

come una imagine della prima , la qual /blamentefi
riuolge intorno alconofcimento delle cofie frnfibili .JL

quella primiera adunque,che noifilofofando acqui(Ita

mo , ci chiama qui Tlatone,mentre egli dice ,che
fi de

ue dalfilofofo desiderare la morte del corpo. Ma ejfen

doft da noi
jfregata la morte filofofica , anderemo con' _

jìderandoiper quàlyagione Socrate ci uieta l'ucciderfi

' dafefleffo.Onde battendo noi detto chela mt rte è dop

pia , l'uria naturale , l'altra che facquifia per la con-

templationefilofofica , Socrate dice ,quefla dotter efi-

fere defiderata dalfilofofo ,& quella f bifata , vón

potendo alcuna afeftejjo far uiolentia , per comanda-

mento della natura& di Dio . Et la ragione di quefio

pone Socrate , dicendo che non a noi ,ma a Dio è la

uita nojlra foggetta, la quale a noi non è lecito di rom

perefengafuo comandamcnto.percioche effendo l'huo

mo come in una certa cuflodia ,&fiotto la podefià de

i Dei ,& ejfcndo quello con la loro prouidentiagouer

nato , egli non può di quella ficioglierfit , ouerfuggire *

Conciofia , che niunopuò con ragione , contra il voler

del Signore, portar uia quello, ch'egli baierei in alcun

luogo ripoflo * Ondefe alcuno uorrà liberarfi dalcoìh-

po innanzi il tempoa lui da Dio preferito y quefli

commetterà ungran peccato . Terchefi come uietano

U leggi , cbecoim ebefi trotta legatofiotto una cuJìót

dia
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dia ypojfa rompere i legami della prigione, còfianco-'

ra quel Dio , che in noifignoreggiu, // cow /af«4
-

diurna prouidentia congiunfe illegame diqucjio noflré
corpo9 ci meta{erigafua licentia il dipartirfi della ui*
ta preferitevQuinci adunque conchiude Vintone) che
alcuno nonpuò priuarefe tlejfo diqueHa uita corpo*
rale 9 perrifpddere allaobiettmedi Cebete dubitali-
te y comepojfa tiare > che’Lfilofofo defideri lamorte- 9

nè perciò pojfa darfela da fesìejfo , Qùefto medefi*
tuo , Cicerone nel primo libro delle Tufculahe jpar
thèfi toglie[fe da Vintone , cofi dicendo:

Vetat enim ille dominànsin nobis Deus tniujfu „
bine nosfno demigrare

,

>«

Et il medefimoeglipiu apertamente dice nelfogno
•diScipione: ao:

~ Oliare.& tibi Vubli, &pijs omnibus animus eH „
retinendusin corporis cutiodia9nec muffa eius9 a quo »
ille etì nobis datus-,ex hominum uitarnigrandumejl) *•

nemunus ajfignàtuma Deodefugiffc uideamìni. '>:«
v

Dicendoadunque Socrate 9xhefe Euenoèfilofofv,
egli uorrà morire , accìoch'egli non paia per tali paro
le rch eglici uoglialignificare la morte uolontaria 9

foggionge , che non perciìregli uferà forga afe ftej]ot
conciofia,cbe egli fia cofa impia ucciderefe medefimo»
Et quetlo pare ch'egli dimotlri con due argomenti ,

. l'uno neramentefauolofo& Orfico , & l'altro dialet

tico& filofofico . Ma irmangi che noi quetlo trattia-

mo) nonfiafuor di propofito ciò co ipropri) argomenti
* dimoflrare } cl; egli nonfia lecito ucciderefe tlejfo .

•Vv-'-v l Onde
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Onde noi diremo,che bauendoIddio infe due potentie$

cioè dellafublime& diurna intelligentia, con la qua

le tutte lt cofe conofce , come teBificano i Toeti • Dij

omnia norunt ,& della prouidentia delle cofe inferio

rìycpn la quale tuttol'umuerfigouernatfome dicono

imedcfimi Toeti •

- . Dat bona perpetuofmmi regnatorOlympi , fi co-

* me nonfono impeditele potentie della prouidentia del

lecofefeconde dalle poientie intelligenti , & chea

quellefi connettono,ma infieme fecondo l'una& l'al-

tra opera . Il medefimo amene alfilofofo , eh'è imita

ioré di DioyCodofa,che lafilofofìafia una afjimiglia-

'i %a a Dio . Tercioche nulla uieta a quello infieme ope-

rare,come autore di tutte le cofe nellagèneradone,et

con prouidentia delle feconde,& ancora purifìcatiua-

mente ,
percioche ejjendofiparato dal corpo dopo la

morte , non è malageuote il uiuere purgatamente; ma
4

mentre eh'egli è ritenuto nel corpo, egli è operagcne^

rofa » ch'eglifi sfor%i d’acauiflare la purgatone . il

fecondo argomento è^he fi come la diuinitàfimpre è

prejente a tutte le cofe , conciofta, che alcune cofe per

,la propria loro natura chefia atta , ouer che non fta

atta piu& meno di quella partecipano, cofi fa mefite

ri , che l'animafta prefente al corpo,& nonfiparar-

nefi, Beffa. Et quefto per la propria natura atta ,ouer

non atta
,
parteciperà di quella ,& non parteciperà»

. Il terzo argomento è cbc’l uolontaria legame, bifogna

uolontariamentefeiogliere ,& l'inuolontariof ha da

fittogliele confiiogUmentoinuolontario^& non con-

fusamente»
9 J
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fufamente . Adunque la aita naturale , e/fendo inuo

lontana , babbiam noi da fciogliere con fcioglimento

inuolontario , cioè con la morte naturale . Et la ulta

con Vaffetto , la qùal noifi haueremo eletta
, fecondo

ilnoflro pròpofito , babbiamo dafciogliere confciogli-

mento uolontàrio

,

co» /a purificatone

.

Afa ,$ ocrate9

fi come noi difopra dicemmo
,
pwua con duiargomen-

ti , eh*egli non è lecito di uccidere fe Sleffo . Er prima

per uriargomentofauolofo , eh*è queflo

,

prc/ò Or-

jfeo , il quale pone quattro regni , ilprimo ueramente

di Cielo,al qualeSaturno Recedette,tagliando i mem
brigenitali del padre . Doppo Saturno J{egnò Cioue 9

fcacciando il padre nel Tartaro.Ma poi à Giouefucce

dette Bacchofilquale diconoper infidie di Giunone ef-

fereflato lacerato da i Titani,& quegli bauergufia-

te dellefue’carni.Onde]degnato Gioue contra cofloro

,

lifolminò.Et dal fumo de* vapori che di quelli vfeiro

no,effendofi fatta materia,efferfigenerati gli buomi-

ni.Tsfonbìfogna dunque recìdere fefleffi, percioche co

me diceSocrate,noifiamo qui nel corpo,come vn cer-

to legame , & il corpo noflro è Dionifiaco , concio
fia,

che noifiamo parte di quello, effendo compofli diquel

la materia de Titani , che mangiarono delle carni di

quello.Onde Socrate dimoflrandò in effetto il fecreto

pentimento della fauola , non foggiugne più oltre di

queflo , cioè che noi fiamo in vna certa cuflodia . Ma
gli efpofitori cifljiegano l*allegoria di quefta fauola

,

per queflafignificandofi , come diffe Empedocle la par

te intelligibile& fenfibilefcambieuolmente , non ebe

a alcuna
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alcuni voltafifaccia lafenfibile,& alcuna la intelli-

gibile ,
perciochefemprefono : ma perche t'anima no-

ftra alcunafiata viuefecondo la parte intelligibile, et

allora fi dicefarfi il mondo intelligibile > alcuna volta

fecondo la partefenfibile ì&fi dicefarfi il mondoferì

fibile.Cofi ancora ,fono defritti da Orfeo quefti quat

tro regni,non alcuna voltafono,& alcunanò,mafem
pre veramentefono . perii quali ofcuramente s interi

donOfidiuerfigradi delle virtù,fecondo le quali l'ani-

ma nofìra opera,la quale in fe contiene ilegni di tut-

te le virtù,delle contemplarne,delle purificatine,&
delle ciudi,& delle morali , percioche onerofecondo

le contemplatine ella opera , l’eficmpio dellcquali è il

regno di Cielo,perche noi incominciamo difòpra. però

fi chiama Cielo,dal riguardare le cofefourane, onera

\mente viue purifiiatiuamente , di cui l'effempio è'I re

>gno di Saturno . Terò Saturnofi nomina,
quaft chefia

vna cena mente vergine,perche riguarda infejleffaì

cperòfi dice che diuora i figliuoli pròprij , come quello

che infellefiofi conuerte , ò che operafecondo le vir

tù politiche,delle quali ilfegno è'I regno di Cioue,pe-

rò fi
dice Gioue eJJcre Opifice , come quello che opera

intorno alle cofefeconde . oueramente,fecondo le vir

tu morali& naturali , delle quali ilfegno è'I regno di

\ Baccho,pei'ò è iacerato ,
percioche le virtù non fife-

' guitanofcambieuolmente l'vna l'altra ; & le carnifi

mangiano i Titani , dimoflrandò quel mangiare vna

*: molta diuifione ; & perche efio Baccho è prefidente

delle cofe.di quagiufoydoue è vna molta diuifme} per
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lamia& la tuaparte.& è lacerato da iTitani

che dimoftra una certa particolarità . Onde fi uiene a.

lacerare&{partire là{j>ecic miuerjale, nellagenera,

tione . Vero la unità de Titani è Bacche,&è dette

lacerarfi dallageneratione, interpretandofi le cagioni,

di quella,conciofia,che parimente& nell'ijleffo mode
noi chiamiamo ifomenti Cerere ,& Baccho il uino :

per infidie di Giunone è detto, perche efio. è Deaprefi
dente del movimento& del progrejjo . Ondefiefiefin
te nella Iliade d’Omero quella fa leuarfufo ,& defin

re Gioue alla prouidentia delle cofe feconde . Oltre di

ciò ancora Baccho èprefidente dellageneratone, per,

ch'egli è della uita& della morte , conciofia,che egli

èprefidente della uita,per efiere anco dellagenerati
ne& della morte,perche il uino inducefurore& infa

nia , &intorno alla morte noi diuegniamo della

mente piu alienati,come dimofira apprefiò di Ornerà

Tatroclo, diuemto nell'bora dellafua morte diuina-

tore . Et Giouepercote quelli colfHlgure,fignijìcando

il fulgure la conuerfione , conciofia , che ilfoco fi muo
uè alleparti di[opra j adunque conuerte quelli a lui •

Et queflo è argomento fauolofo . Ma l'argomento

dialettico &filofofico i quefio . CheJe gli Iddi) fona
nofiri curatori ,& noifumo le pofirfiloni di quelli >
non bifogna che noi facciam fòr^a a noifiefiì , ma la*

filarci gouernare a quelluQrapoi che Socrate contra
l'opinione di Cebete cofi ha infegnato , conferma le me
defime cofe con l'auttorità di Filolao Vitagorico, il ,

qualediceva,chefi doutafieparare dal corpo l'animo

ja i mano
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umano con la contemplatane • In quefta opinione è an

cora "Plotino ,& Porfirio ,& Olimpiodòro , il quale

diefopradette cofe >iggiugne,che alcuno può uccidere

fe Hejfo in unagranile neceffità . Et dice che a colui è

lecito (tucciderefe fteJfo,chefarà oppreffo da una lun

ga,& incurabile infirmità , come quello chefia inuti

le alla Bgpublica , attribuendo quella opinione a Pla-

tone , che mole , che i cittadini della fua I{epublica 9

fieno utili alla città ,& non afe Heffi . Dice ancora,
*

thè Platone[crine ne i libri delle leggi,che coloro che

fimo occupati da paffioni incurabili, come dall*amor

della madre , ò dal facrilegio , ouer da alcuno altro

dì quesìigrauijjimipeccati
,
quando efjì non poffano

fuperare , ò ritenere da queglife medefimi, che allora

è lecito Succidere fe Hejfo , tirato perauentura in que

fia opinione da alcune parole di Platone nel libro no-

no delle leggi , doue effo Platone ,
parlando di alcuni

•

« grauijjìmi peccati, che pojfono cadere / certi huomini

fceleratijjìmi ,fa mentione di coloro , che ardiffero di

commetterefacrilegio , doue egli dice , che uenendo .

total penftero inanimo a quel tale , effofupplicheuol

-

, nientehabbiaa ricorrere a ifacrificij de i Dei libera

tori , a i coflumi degli huomini da bene
,
quelliflui-

tando ,&i mali effempi de ireigrandementefuggen

do , ilchefe cofluìfarà ,& quella mala infirmità cef

fi, egliftpenfldouer andar beneper lui, &auenendo

altrimenti , ch'eglifia meglio hauendo la morte , libe

• rarfi diqueflauita , che uiuere • St come ancora poco

finbaffo dice) chea quelcittadino> che babbia com

-

j'- \ tnejfo

i
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mefio alcun delitto contxa i Dei , centrati padre ,&
ha maire , ouer contia la patria , « auefio il giudee p

vedendo che nonfi pofft fiandre ,gli riabbia-a dare per

pena la morte,come il minimo di.tuttii mali.Là onde

noi diremo , che nè in quefto luogo , nè in alcunialtra

fificorge , che Fiatone hauejfe tale opinione , che in al

cun cafio egli fiofifie lecito all humo di fare legipima^

mente uiolentia a fie tteffia . Gli Hoici ancora diceua

*

no > che cinque erano i modi della ragionevole uccifioa

ne difie fleffo , conciofia , che effi ajfimigliano lauda
umana ad un conviuio,& dicevano , che per quante

cagionifi diffiolue il conuiuio, per tante è necefjano %

che la uitafi(dolga • Si diffolue adunque il conuiuio^

per unagride &(ubi'ta necejjitàfoprauegnéte,coni*

per la prefientia (turiamico chein unfiubitofopragioit

& , over perperfioneycbeperificher'Zp mordanòùergo

gnofymente , oueramente perla ebbrezza che occupi

ùconuttati (i diffolue il convivio , & per alcune cofie

malfané , chemfieno pofiedman’gi . ^Incora per il

quintomodo , cioè per mancamento delle cofie chefan
bifiogno alla tauola . Onde la vita ancorafi può diffól-

nere per cinque modi . Terchefi come pergrande necef
fica fi diffolue il convinto > cofiancora pergrande necef

fità è lecito diffolvere la vita , comefi hanno trovati

alcuni, che s'hanno uccifiperla patria.Ma ancorapet

alcunagri Vergogna,ouer0 infamia,è lecito diffolue-
re la vita,come perun tiranno che ctsfor%i anudare
ifecreti . il che una certa dorma Titagorica fece > ef-

fendosfamata ti dire
,
per qual cagione effa non man-

-ttwia 4 giova
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giauadellefiaue .Terciocbc ella dijfe : J^e ho io da
mangiare , ouer da dire . Dapoi ejfiendo coflretta a
mangiare , dijfe: l'ha io dadire , ouer da mangiarne

•

Et allafinefi tagliò la Lingua , come queWinftramen-

to ctìk deftinato al parlare y& algufare % Orafi difi—
fiolue ancora il conuiuioper laebbrezza; cofi ancora è

lecito dijfioluere la ulta 9per una paTggia , che fiopra-

uenga al corpo , conciofia, che la poggia è una ebbre

^

%a naturale, jtncora per alcune cofe malfanéfehe ci

fieno pofte dinangj\cofi fi
può dijjoluere la uita9quan-

dofi troni occupato il corpo da infirmità incurabilijó*

thè quelloattanonfila difarferuitio all'anima . Jlp-

prejfio per mancamento ancora delle cofe , chefan bi->

fogno alla tauola ,fi dijfiolue il comiuio , cofi ancora

per la ponenti egli è lecito à ucciderefie sleffi ,fie noi

non habbiamo che riceuere dagli burnirti da bene >

conciofia, che dai cattiuinon [e ne ha da pigliare 9

perche i doni , che uengono daglifeelerati , fono catti

ui y& non bifogna con quefti imbrattarefe medefimo.
Quejlafu la opinione degli Stoici y contraria in tutto

di'opinione di Socrateyconciofia > che noi non trottia-

mo y nè in quefio y nhin altri luoghi , ch'egli conceda

dl huomo y per qudfifia cagione di ufareforga con-

trafe Hejfioyper tutte quelle ragioni importantiffimef

thè difoprafifono dette•

Etperchefa mentitine in quefio luogo Socratedi al

cune cofe dette in tal propofito da Filolao Vitagorico,

noi diremo > chefu coftumede' Titagorici di parlare

perenigmi • Onde fu il proprio di quefii il fiLentioK
> dimo-
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dimoflrandoperilfilenriolafecrete^ga di Dio,il qua

le bifogna,che imiti ilfilofofo . Orafoleua dire Eilolao

per enigmi, che non era lecito d'uccidere,fe fiefio,con

quefle parole : %Andando al Tempio,non bifogna nuol

gerfi indietro . Et nella uia non bifogna tagliare i le-

gni
; dimoflrando per quefti detti , che non era lecito

difeparare& tagliare la uita , conciona , che la uita

fia una uia . Dimoftraua apprejfo la meditatione della

morte per queflo detto, che andando al Tempio non fi

doueua riuolgerfi indietro , conciofia , che il Tempio
s intenda l'altra uita,perciocbe iui è'I noftro padre&
la noftra patria • Diceua adunque, che nella uita pur*

gatrice , non bifognaua riuolgerfi indietro,cioè non in-

terromper la uita purgatrice.

Dicendo in queflo luogo Socrate, di uoler render ra

gioneaglt afcoltanti , comeagiudici , come il filofofo,

debba/pregiare quefta morte naturale,& defiderare

quellelitrafilofofica, noi onderemo meglio difeorrédo

,

?
uale foffe per opinione di Tlatone quefta morte filofo

ca. Et perche in quefloluogo ci occorrono molte cofe9

che poffono partorire difficoltà,noi diremo prima,qua

lefia la nera uita delfilofofo, poi in che modo l'huomo

da i Vlatonici non corpo, ma mentefia detto.Ancora
per qual ragione ifenfi& gli affetti , & il corpo iflef

fofieno all'animo dìimpedimento. VItimamente quale

fia quellanimo , che con la contemplatone fi purga

,

& confeguifce la nerafapientia >& qualifieno quelle

Hirtù chefoglionopurgar quello . Diremo adunque

,

chela nera uita delfilojofo , come dice Vietino,è l'in-

,,,

~
'

telletta

• ' jr
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telletto delihuomo , chefifepara y&fi ritira dalcor

P°* conciofia , che quanto piu L’animofi fepara dalle

cofe corporali, tanto ejfo piu ueramente ,&fincera-

mente uiuerà . Et quanto piu s accollerà a quelle, *4#

f0 piu certamente morirà . Perciochefi come la uria,

dell’animo è una certa operatione diuerfa dalla natu-

ra del corpo > cofi ancora noi dichiamo quello nera-

mente uiuere >il quale menofi farà dato al corpo . La
onde la nera uria delfilofofo , è la contemplatone,&
la Ieparatione dal corpo . Ora doppo queflo , uediamo

come dicano i ‘Platonicil’huomo non effere corpo,ma
animo . Scriue Plotino,che Ìhuomo,& (penalmente

quello eh’è buono, non èun certo compofito di anima

& di corpo 9 ma effa anima ragioneuole . Proclo an-

cora yfeguendo Plotino ,fcriue il medefimo , Et dice>

ch’errano coloroy che tengonoy che l’huomofta un cer-

to compofito di anima ,& di corpo ,& che piu tofla

non dicano , cb’ejjo huomo fta urianima di ragione

partecipey chefiferue del corpo^non effendo ragione

-

.

uolmente il corpo parte delihuomo , ma piu totto in-

dumento . Però tutti i Platonici , chiamano Ìhuomo

una mente y& dicono y che L’huomo èanima,cioèfo-

ftarrga incorporea ragioneuole,fatta del diurno intel-

letto y& che tta in fe-tteffa , ma non è congiùnta al

corpo y angi piu tofto affiliente,& che con lafua pre

-

fentia, produce quefla uria nel corpo . Il che conferma

ancora Platone nell'jllcibiade* Per la medefima ra-

gione jfrijìotele ancora nel x.libro deliEtica , dice

cbel uero huomo , è effa anima ragioneuole y & com

memora
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memoradue uite di queflo animale/una che apparile

ne al comporto , alla quale egli attribuire le uirtu ci

itili i chefi chiamano con altro nome le morali , l’altra

della mente y alla quale egli affegna le uirtù fi parate,

onero intelligibili . Ma Mediamo ancora in che modo

porga il corpo impedimento all’animo 9& perche gli

affetti, y& quefie cofe fenfibiliturbino effo animo.On-

de noi habbiamo a confiderare , chefu opinione di Via

ione y chegli animi umanifienofiati innanzi la gene

-

,rati<me del corpo y dapoiy come egliinfegnanel Timeo,
offendogli animi dagli Iddij piugiovani nel corpoy co

meinm certo carro tmmerfi t efferefiatifatti parte-

cipi del j'enjo . Si che per quefia cagione quella prima

difceja degli animi ne corpiy è da Platonici chiamata

la prima morti di quelli . Perciocbe effianimi da una

intelligibile& incorporea effentia ,
fieno caduti alla

fenfibìle& partecipe del corpo. Onde "Piatone nel

'Gorgia,& nel Cratilo j dice, il corpo efferfi nominato

quafi cioèjepolcroy& cioè lega-

me , perche inquello l'animofia fepolto& Legato . Il

:che confermaancora Cicerone nelfogno di Scipione ,

dicendo .

- Qm è corporum uinculis tanquam è carcere euola

aterunt

.

...

Et Porfirio appreffo * con quefie parole•

;
- Eramus nos , effentia intellefilli$ •& nunc etiam

-fumusycopulati ueracorporir(enfiles cfficimur.

v; Stando adunque cofi , che l’animofia perfe intel-

ligibile ,uoto di affetti ,& puro , che mentre fi

ìv. accofta
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accolla al corpo , è dallepturbationi agitato,& fìtta

quafi corporale . Egli ancora cifarà manifeHo, che il

corpofta a quello d’impedimento . Concicfia , che dal

corpo najcano le perturbationi,gli appetiti ,& tutti

gli errori, come rende teftimonio Platone nelTimeoi
'Però colui, chefarà applicato alle cofe corporali,

gua

fta& corrompe la natura fua intelligibile,& diuiene

mortale& corporale , non effendo ne i {enfi alcuna

certafcientia , ma erroreyfe non quando la ménte quel

lipurifichi,^
1

tiri afé. Donde auiene , che l'animo di

ragione partecipe , immerfo nel corpo terreno, è impe

dito& legato, parte dallafalfttà de*fetifi ,
parte da i

uarij affetti, che nafcono dal corpo . VItimamente fa

meHieri di/piegare in che modo l animo,per nia della

contemplationefi purghi ,& purgato intenda la bel-

„ intelligibile . Il che Socrate dictcon quefte pa

„ role . ‘Honfarebbe adunque queflo colui yuriffima-

» ménte , che quanto piu è poffibilefi raccogliefft con la

” mente a ciafcuna cofa , non aggiugnendo il [enfi del ue

” dere nel contemplare, nè alcun altro[enfi congiongen

» docoldifcorfo,maferuendofidellapura intelligenti

4

>* della mentefecondofi Heffa,fi Hudiajfe d apprende*»

” re ciafiuna cofa da per fi pura cfiHente &c. Et effen-
3Ì

do il uero huomo, ejjo animo libero da i legami corpd»

rali,& non un animale corporato , la uerapùrgatio
-

ne dell'animo farà ,fe eglififeparerà dal corpo,&fi

* conuertirà alla contemplatione delle cofe intelligibi~

'li. Perciòche fecondo chefcìiue Plotino .,
il purgare

' (animonon è altro,che acquetare tuttigli ajfetti,coto
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htfilofojìcacvtemplatione,& liberare ejjo animo dal

la cura delle cofe corporali » Onde Tlatone in queflo

dialogo, gir nel Tbeeteto ancora ci infegna a[epurare

l'anima dalcorpo, cioè ci ammonifce afar che l'animo

non ubidifca al corpo , ouer confenta attimaginatione

,

accioche per lo commertio di efio corpo non fi alieni

dalla mente , angi quanto è pcfjìbile fi sforai di ti-

rar[eco mfieme alle cofe fuperiori quella parte del-

l'anima , chegli Slafoggetta . Conciofia , che allora

noi ueramente ciò conjeguiamo
,
quando intenti alla

contemplatione delle cofe diurne ,fpre7^amo tutte le

cofe terrene, non cercando altro , che quelle , che fon
nece[farie al corpo . Quefia è adunque quella medici-

na,con la quale l'animo noSlrofi purga,& per cui 1 fio

fi rende in un certo modo intelligibile. Onde dice Tla-

tino i che l'anima allora ha in fe uirtù & bellezza',
quando lamedefima ritornata nell'amica purità

, fi

rende intelligibile,& incorporea
, [predate le n fe

corporali .Et quefia è lapurgatorie dell'animo,com-
memorata qui da Tlatone,& nel Sofista ancora,dor
ue ciffiegadue maniere di purgationi, l'ima dettam-
mo , l altra del corpo , delle quali quella s appartiene
Kai medici ,& queHa agli huomini buoni . Tercioi he
effendo due li uitij di quell'animo, che s'impiega nelle

cofe corporali, l'uno procedente dalla perturbatone
degli affetti,d'altro dalla ignoranti . Tlatone non
penfa , che altrofia il purgarfi l'animo , che liberarfi
da quelle due maniere di uitio,accioche gli affettifie-
no dalla ragione temperati ,& che con la dottrina fia

[cacciata
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[cacciata la ìgnorantia . Ma apprefodt quanto da noi

di fopra s è detto anderenio confiderando perche ne-

ghi Socrate, che l'buomoin quefla uita pofaacquifla

-

re la nera fapientia , Onde noi habhiamo da fapere 9 .

che dalla filofofìa ci nafte una doppia notitia , luna,

che fi chiama opinione, la qualfi ritiolge nella inquis-

itone delle cofe naturali , l'altra cioè nerafcientia ,&
che cade nella mente > comi la contemplatone delle

cofe diuine . Veri) queflafcientia dell'animopurgato »

e[fendo aliena dalle cofe corporali,& comprendendofi

folamente con la imelligentia9mai nonfi può a baftan

acquidare in quefla uita corporale . Dache dùb-

biam conchiudere,che nell'altra uita incorp6Yeayquan

do l'animo è pollo in libertà , noi confeguiamo quella

fcientia •> conciofia 9 che ella cadefolamente nelCintei-

ligentia ,& non pojfa cadere faluo che nell'animo di-

venuto intelligibile . "Nondimeno , dicendo quiVlato

ne , che ninno in quefla uita può effere felice > nè qui

poterfi acquifere la nerafapientia , non perciò nega y

che in noi pojfa effere qualche fcientia, ma quella però

dice efere imperfetta ,& come un'ombra di quella fu

periore , la quale noiflam per hauere fciolti ,& libe-

rati dal corpo . ultimamente conchiude 9 che laplofo

fia nerafla la morte del corpo 9& la uita dell'animo

•

Dàpoi che quefla contemplatone filofofìca purga gli

sanimi noflriy&gli adorna di molte uirtù,& prefla la

nera fapientia .

Ma dubitando qui Vlatone 9 fe ilfenfo del uedere >

&.dd£udire hanno alcuna uerità negli huomini ,&
'

; ; figgiun-
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foggiungendo,che i 'Poeti uanno diuolgandc ocàntan* .

de , che noi niente uclimo , niente ttediamo difmeno>
noi diremo , che in quefio luogo Tintone chiama 1 Toe

ti , Tarmenidc , Empedocle , Epicharmo , concio];

a

,

che cojloro/limarono,che il fenfo nulla di certo ò fin-

ceramentefapeffe >fi comejbleua dire Epicharmo , la

mente uede,& la mente ode,& tutte l’altre cofefono

farde& cieche.

Dimandando Socrate a Sinmia , fe'lgiufiofia al-

cuna cofa ouer niente,eglimole intendere per ilgìufio,

per il bello,et per il bene da perfe leidee,nel qual Ino

go egli cipropone dueTrinità di Idee , luna del bene ,

delgiuflo,& del bello,taltra della grandegga , della

foauità,& dellafortegga ,& nonfono qutfte trinità

in tal modo infra loro differenti, comefilmarono alcu-

ni,cioè che laprimafi riuolge intorno l'anima , & la

feconda intorno il corpo
,
percioche Cuna& l'altra tra

paffa per tutte le cofe . Terciochefe ilfummo opifice è

'buono,& in quello eh'è buono nonfigenera mai d'al-

cuna cojà inuidia,produrrà adunque le cofe fimili à j

è

Heffo, perchefi come èferitto nella J\epublica, il buo

no non da l'effere al cattiuo . Tarimente ancora lagiu

ftitia,fe ciafcuna cofa non uà confufa col refio,& il fe

parare& il difiinguere le cofe ,& far che da per fe

Hiano , è proprio dellagiuflitia . la bellezza ancorafe

le cofe hanno una certa communione& unione infra

di loro,adunque la bellezza per la unione,& lagran

-

deroga parimente per tutte le cofe ha trapalato
,
per-

doche.nelle cofe intelligicili non è jemplicememe la

quan-
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quantità continua , ma in quanto che fi uarnio molti
-

plicando ,& non è quello , eh’è l’uno ,
percioche tutto

quello che è doppo l’uno, partecipa della moltitudine

i

& in tal modo s’intende bauer grandetta . jtncora

lafanità , conciofia , che ciafcuna co[a,come compofta

degli elementi , cheferbano infra di loro proportene,

bainfefanità. Et ancoraforteti , in quanto nonfi

lafcia fuperare dalle cofe peggiori. Wel Filebo ancora

pone Tlatone un’altra trinità di Idee, del defiderabi-

le, del perfetto,& del[officiete.Et è differéte infet-

to dalfofficiéte,percioche ilfofficiéte è naturale,&ge

neratiuoyfi che altri partecipano di quello,& il perfet

to sla da per fe, & è dife sìeffo contento. Ilperfetto

ueramentefi attribuìfce
allagiufiitiafin quanto atten

de alle co[e proprie . Et il[officiente al bene , [acendo

dife Sleffo parte ad altrui . Et il defiderabile alla bel-

lex^a. Dapoi dice Violone , che quegli che opera in

quello modoyè molto uicino al conofctmentodel uero.

Onde egli afferma , che fi ba da caminare per questa

Strada ,& non per uia dell’ignorante uolgo , cioè clye

noi babbiam da uiuere purificatamente.Et quella uia

non è altro , che una purgatione , che ci conduce alla

[veculatione ,& non bifogna andare per la trita ,&
commune uia, cioè per la uia de i molti fecondo quel

precetto Titkagorico>cbe fi deanofuggire le uie com-

muni della uolgargente. •

Soggiùngendo Socrate, che mentre che noi babbta-

ino il corpo , & che l’animo nofiro è con tanto male

inefiolato , mai nonfiamo per confeguire a baslanga

la uerità

v
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laueritàchenoidefideriamo ,fi ha da confiderare *

eh*egli è imponibile, che l’anima noflra confeguifea

quello , che defiderà , e[fendo conqueflo corpo rnefeo

-

lata }per molti impedimenti,che auuengono all’anima

dal corpo

,

parte c/w /òwofecondo la natura
,
per gip

neceffarij nodrimenti di quello,& parte contra natu-

ra nelle infirmità . Ma noi dircmoyche laimprudentia

irragioneuole è quella che cifa impedimento , cioè la

nude . Ef quefla è di dueforti , l'una chefolamentefi

confiderà intorno al corpo , come i timori , &gli ap-

petiti ,&gliamori) l'altra intorno alle cofe elleriori9

comefono leguerre,& le auaritie.jlppreflb ci fa anr
cora impedimento la parte conofcitrtce dell'animo,co-

me è Li imafinatione , che fuolìefftrefempre d'impe-

dimento alle noflre intelligentie . Onde è che Vlijfe

hebhe bifogno di quella erba Mercuriale nominata

Moli9 cofi detta dal mitigare ouer curare le infirmità9
la qualegli diede Mercurio, per rimedio degli incan-

tefimi di Circe;& della diritta ragione,per poterfug-
gire Cahpfo , iutefa da Omero per la imaginatione .

Onde il Voeta dic$$pT*?u rxwTMrM cioèfo fantafia

di lunga uefta coperta, effendo quella come una coper

ta,et una nebbia che ingobra &fa impedimento alla

ragione, eh'è il nofiro Sole. Vero peruenne Vlijfe pri-

mieramente a Circe intefaper ilJènfo , comefigliuola
del Sole. Grande impedimento adunque apportala

fantafia alle noflre intelligentie.

Hauendo detto Socrate,che mentre che noi urna?

mOftanto piu ci accoftaremo uicini allafcientia,quan-



'
' ? C o M 1 K f ,0

to metto tenìremo commercio col corposi alcuna coja

con quello communicberemo
,fe non quanto che gran

neceffità ci arringa , nè della natura di quello ci ri-

èmpiremo , mafchiferemo lafua contagione ,fin che a

Dio piaccia difcioglierne.Vuole Olimpiodoroyche per

quejìo Dio s intenda Dionifto > ouer Baccho,percicche

quefio Dio è prefidente della vita ,& della morte •

Della ulta ueramente pergli Titani ,& della morte

per il vaticinio,chefifa intorno alla morte,conciofa,

che egli è prendente di ognifurore .

« Facendo qui mentione Socrate delle uÌYtù,c'wè del

la fortezza , della iemperantia,& della moderatio-

ncinonfafuor dipropofito Mandare difcorrendo,&
’confiderando igradi delle uirtù . Sono dunque cinque

gradi delte uirtù
,
perciòcbe ò che elle fono naturali t

CÌrfoprauengono in noi dalla compii[[ione, onerame-

le, che fono morali , come quelle che noi acquisiamo

dallàbito. Etfono le naturali proprie principialmen-

te a gli animali irragioneuoli, cioè quelle che dalla

complejjione auuengono . Conciofta , che tutti i leoni

fono per compleffione magnanimi& forti,tutti i bo

-

ut temperanti ,& tutte le cigogne , fonogiufte , tutte

legrui prudenti . Male uirtù morali fono maffima-

mente a noi proprie,& aglialtri animali cioèa quelli

che hanno la imaginatiua piu perfetta,& atta ad effe

re accofumati , la quale jLrifotele chiama docile .

Et fe le uirtù ufano la ragione , ò che ciò fanno con le

tre parti dellanima,& co le moderate paj[ioni,come

le uirtù politiche, ouer che non Iufano . he q chefug-

gowo
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'gòtto tè paffioniyconte le Uirtà piegatrici, ouer che lè

hannofuggite,còme le uirtù contemplatine . Ma Tlo

*

tino , uuole che uifta un altrogrado di uirtà oltre di

queste, cioè dègli ejjemphconciofia, che ui fieno an-

corale uinù ejjemplari . Terciochefi come il noftro

occhio offendoprimo illuminatodàlla luce del Sole,

egli èdiuerfo da quella cofd,che lo illumina come illn

minato ,& dàpoi in un certo modofi unifce&fi con

*

giunge ,& come utio,& chiaro come il Solefi rendei

Cofi anèoraXanima noflra , da principio neramente

è illuminata dalla mente,& opera ,fecondo le Uirtà

ContempUtiue , & dapòi ella fi rende tale
,
quale è

quella cofathe la illumina
;& unitamente opera,fe-

condo le uirtà effèmplari \& è ufficio della fìlofofia ,

difare noi una mente : Et della diuinità , d’unire noi

con le cofe intelligibili
,
perche poffiamo operare ef-

fempiamente .Et perche hauendo noi le uirtà natu-

rali , conofciamoi corpi mondani , perciocbe i corpi

fono foggètti di cotali uirtà .• Et accìoche hauendo le

Uirtà morali , noifappiamo tifato detl’uniuerfo
; per*,

che effofatofi riuolge intorno alle uiteirragioneuoli .

Tercioche lànima ragioneUole non èfottopofta alfa-»

to,etle Uirtà moralifonoirr'agioneuoli,caciofia,chefe
condo le uirtà politiche noifappiamo le cofe mondane,

&fecondo le purgataci le celelìi. Et perche hauendo

le contemplarne, noifappiamo le cofe intelligenti,

&

hauendo le ej]cmplari,lecofe intelligibili.Onde è pro-

pria la temperanza alle uirtà morali,& la giufiiti

a

alle politiche pergli contratti . Et la fartela , alle
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«|r/ó purgatrici,per lafermeT^&fjabilita interna

allamateria .Et la prudentia alle uirtà contempla

-

rtue. Diftingue ancora Tlatone. le uirtà politiche dal

-

lepurgatrici,& contemplatine , Terche le politiche,

ufino le tre parti dell’anit?id ì& le purgatrìci ,&fè
conteplatiue,no coft.Diftingue ancora quelle in un ah
tro modoydicendojche le uirtà politiche nonfono con

-

fecratiuey& le purgataci& contemplarneyfono con-

fettatine . Vero riceuono ancora un nome tale, nera-

mente purgatriciydalla purgartene, la quale noi ufta->

tno ne i faenfieij y& contemplatine,dalla uifione dellq

diurne cofe . La Onde il uerfo Orfico canta in conformi

-

tày dicendoythe quegli , chefi trouera di noi non con-

fettato ,
giacerà nellinferno,come nelfango. Et la con

fecratione è ilfurore delle uirtà. Onde dice molti uerq

menteportano ilTirfoyma pochi fono iBaccbiycbiamà

doli portatori delTirfoyet cheper ciò no fono Bacchi»

glibuomini Volitichi.Et li portatori delTirfo,& che

fonò Bacchigli huomini purgati.Vercioche noi ci ue-

ftiamo della materiayeome i Titaniyp la molta diuifio

ye.Cociofia, che lamia et la tua parte è molta . Etjioi

ci defiiamo poi come Bacchi.Vero intorno il tepo della

morteynoi diueniamo piu indouini.Et prefidéte è della

morte DionifiOypctìegli èacora di ognijorte difurorem

Ma perche Cebete interroga Socrate della effen-

tia y& della ulta durcuolc dell*anima con tali paro

-

„ le : Le altre cofe ueramente o Socrate , mipare , che

»> fien ben dette.Ma quanto all anima $ appartiene,fiati

*» nogli huomini ingran dubbio > incomincia egli boggi-
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inaila difruta di quefia cofa.Et tanto piti ejfendofiati?

da efio Socrate dimoftrato , che'l filojofo deue efier*

intrepido della morte
;
peicioche egli fpèra di dotterà

andare a migliori Signóri , &'amici. Et battendo p'tt^

timente concbiufio , che uifita prouìdentia , fegue dt N

neceffitàil douer dimoftrare , che l'anima nojirafia

eterna^acciocbe ella fortifica all’altra uita quello fla-

to, chefiafecóndo ifiuoi meriti. Onde per proceder

&

Ordinatamente , noi diremo in prima,qualefila l'ejjeìi

tia dell'aninìa , dapoi a qual parte dellafilofofiafla la

tonofittila di quellafoggettd.'Dà che ci pojja cffier ,

facile , comprobare l'immorìàlità dell'anima rfecon-

do la mente disiatone , battendonoi intefo il lignag-*
'

gio dellafuà efièntia.Tlatontadunque diffinifice l'ani-

mo ejfreuna certa eJJ'entia, che dà per fiefi moue,cm

numero armonico. Onde ejfù nel Timeo dice , l'animo'

Umano efiere una certa efientia intelligibile creata .

da Dio , eterna ',& allegata a queflocorpo perme%o

del minifierio degli lddij piugiouani.tà ondefi uede

Ch'egli tenne laefientiddèlianima incorporale,& che

quella eflernàmente& di fuori auuenifie al corpo •

Ora battendo noi quefie cofe dette breuemete della na

tura dell'anima,uèdiamo ancora# qual parte dellafi-

lofiofiafin la fuct(Ono icen,^aifiòfigetta.Hauendo adun-*

que Viatorie& jtriftotde diuifa tutta la filofiofia in*

contemplatrice , & attiua \&da capo la cóntem->

platricedifitinta nella inquifitione delle cofe corpora-'

li , cioè nella Fifica ,& delle cofe incorporee , ciol*

ikllafapientia ? ouerprimafilofofia , cheitetafificafr
**»•• ‘ S ? chiama
/
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chiama , la diruta dell*anima è interposta me%ana
infra quefte due ,

perfioche ejfia anima è parte corpo-

rale, in quanto ellafiferue dell’apprensione delle cofe

corporali , &parté incorporea , in quanto che la na-

tura di quellafi trouaeffere diuerfa dal corpo . Il che

"Platone nel Timeo conferma , attribuendo all'animo

una certa natura menoma infra le cofefenfibili,& in-

telligibili . Onde egli nello tteffo Timeo,genera l'a-

nimo di numeri ,in tal modo fignificando la melano,

natura di quella. Ma douendo noi trattare della im-

mortalità degli animi,innanzi chefreghiamo quelle

ragioni, che Socrate produce in quejio dialogo,noi rac

coglieremo le altre dagli altri libri di Platone
,
per-

che quefta difputafila con molti & fermijjimi argo-

mentifondata . Mdunque Platone nel Fedro , & il

medefimo ne i libri della Bgpublica , doue eglifi pro-

pone di difendere la immortalità dell'animo,ufa in ciò

cotali ragioni . Delle quali la prima è quefia , ma al-

quanto ofcuramenteejpofta,

Quello che dafefi muoue , è eterno, l'anima da fe.

fi moue , l'anima adunque è eterna . Et che quello che

da fefteffo fi mouefila eterno, egli proua,perche queU

lo fia principio di mouimento ,& quello eh’è prin-

cipio , manca di principio , &per ciò è immortale r

conciofia , che nonfia ancoraper bauer fine. Et che

l’anima etiandio dafefi mona ,lo dimoftra dal moui-

mento del corpo , il quale effo corpo dafe non ha, ma
dall'anima , efjendo quellopiu tofio una cofia immobi-

le& rovga fife nonloffie conmoffiq dall'anima . Onde

1dCm

'•
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uedendo Tlatone,cbe qneflo mouimento dell'animai*

non procede dal corpo,ma dall
1
’animo,ejfo tenne l’ani«*

mo immortale
,
per ejfer quello il principio del moui-

mento . Il medesimo conferma ancora dalla diuifionc

delle cofe ,
percioche alcune cofefono per lor natura

immobili ,come tutti i corpi, i qualife non fono mojfì

daaltrui, dafe muoucre nonfipojfono . Sono ancora

alcun altre cofe , che partefon moJJe,& partefe flejji

muouonoycome 1 corpi celefii. Etfono poi alcuna altre

megane infra di quefle , le quali nonfon moffe da al*

trui yma effefono quelle che muouono, come l'anima•

Con la qual ragione Tlatone non disiingue l'effentia

dell'animo y da quello ih’è principio del mouimento*

1 Vi è una feconda ragione tolta dal libro x. della

E^pubhca , la quale è quefla . Ogni bene conferuà le

altre cofe,&per contrario il male le diftrugge.Mafe

niente di male ft trouerà , che l’animo diffolua,fegut

-

terà quello effere immortale . Ora quefto male ò che

egli najce dalla natura dell’animo y onero altronde •

Da quella non può nafcere alcun male y percioche. la

medefma natura dell'animo niente ha di male,effen-

do quella libera dalla materia,la quale è Joggetta al •

mutamento.Adunque limale èpofto fuori di quella*

Il medefimo ancora non può nafceredal corpo, effen•

do l’animo incorporeo,& non potendopatire dalle co

fe corporali, nè dalle incorporee , come farebbe dal

Jommo Opifice Iddio , bauendo piu toilo ejfo Iddio co*

me buono,forga diferbare,che di dislruggere, adun-

que l'animo è immortale • Sonodiuerfe altre ragioni

v > $ 4 nei

jr
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ite i libri di Tlatonefparfe , le qualfnoi noti andère*

fno commemorando, ma raccoglieremo quelle ragioni

dà Tlatone tocche in queflo libro.

' - La prima ragione adunque è prefa dall*antica opU

money& dal commun conjenfo di tuttiglihuomini&
perfuaftone , conia quale tuttiguidati dalla natura y

tengono che l’animofiaimmortalerà quale con quefle

parole Socrate dimoflra. *Adunquefi ritroua un certo

anticofermoney che è quefto9 di cui noi ci ricordiamo,

thè uanno colà le anime de defonti .

- Ma lafeconda ragione è tolta dalla continua prò-

(luttione delle cofeyla quale non intermettendofi mai

,

quaft circolarmentefi ua riuolgendoycome uuole anco

ra liriflotele ne’ libri della generatione & manca-

mento . Tercioche affermando Tlatone>& i Titago-

ricile anime tutte efierefate infteme da Dio create ,

dr quelle rinchiudevi in uarij corpi , in queflo modo

egli conchiude la feconda ragione dell'immortalità .

Tutte le cofe chefifanno ,fi
fanno da i contrari]^come

ilgrande dal piccolo yVuguale dal difugualey & cofi

tutte ialtre cofe dalla priuatione dellaformarla qua-

le nellalorogeneratione bornio acquiftatayftfanno y ft

tome tiene ancora JLriflotele nel primo libro della

Tìftca.Ma la uita& la mortefono contrarijyadunque

quello che dell’uno& l’altro di quefli partecipay uien

afarfi dai contrari] 9 cioè bora partecipe della uita ,

bora della mortey& quefloper unafcambieUole com-

mutatione . Conciofta y che queflo cofifi fa , che uar-

tando l’anima diuno corpo in un’altro ; fifa la
uita di

' < -
: quello,
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quello , in cui trapaffa , ejjl ndo prima flato morto il

medefimo, per la morte> cioè per lo mancamento del-

Vanima . jtdunque , fe lageneratone & il manca-*

mento delle cofefiJeguitanofetnpre fcambieuolmen-

te ,
procedendo quaft con un certo mouimento circola-

re y feguita egli , che l'anima fia immortale, no» paf-

jando mai allamprte , ma alla aita dalla priuationc

di quella nel corpo animato .

La terza ragione Sia in queflo modo.Tutti i cdcetti

dell'animo) i qualifono ueraméte rimembrane della

primiera uita yfonofiati innanzi il corpo » Terciocbe

nonfifarebhono potutigenerare infieme col corpo yfi

comefi dimoflra nel Menone.jLdunque l'animo in cui

quellifi ritrouano > èfiatòfatto , innarizi cbefojfe il

corpo 9fecondo che nel Timeo leggiamo . Se l'animo

dunquefà innanzi il corpoyegli infieme con quello non

può morire . Onde per ciò uerrà ad ejfere immortale •

la qual ragione confifie principalmente in quello , che

tuttigli animi , per opinione di Tlatoneydiconfi tjjere

infieme nati , & indi trapalare in uarij corpi , il che

fiprouadà i concetti di effo animo di fopradetti .

La quarta ragione è quefla . “mente può ejfere

contrario a fe medefimo. Ma ebed’animafia mortalet

repugna allafua natura , conciofia , che ella piu tofto

porge la uita , adunque là medefima è immortale

.

Ma la quinta ragione è tale . Ogni corpo,& anco-

ra ogni cofa eh'è di parti compofia , è dijjolubile » &
altincontro ogni cofafemplice& incorporea y non fi

'può dijfoluere > nonpotendo rifoluerfi in alcune parti

• * della
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dellafua compofitione , non ne bauendo alcune.Ma
L anima è incorporea& femplice , come fi

può uedere

dallefue operationi , le qualifefcjfero corporali > ejja

ancorafarebbe corporale > ejfendo tutte le operationi

jimigltanti allafua cagione . jLdunque l'animanon fi

può dijfoluere . Ondequefta ragione ancora par cbe

comprobi la origine eterna dall’animo ,
perche ci mo-

ftra 9 cbe quello non ha infe alcuna compofitione > da

cbe fi uiene a concludere , cbe cffo ancora fia libero

dalla morte . Ma oltre a quefte ragioni non fia fuor di

propofito di/piegare alcuni argomenti di TlotinoTLa-

tonico 9 i qualifanno molto all*intendimento di quefto

luogo . Vlotino adunque ci propone quattro principali

ragioni a.puarci l’immortalità dell’anima. Ondepri-

mieramcie ci infegnaycbe fanima èfeparabile dal cor

poy& una cofa diuerja 9 il cbe quinci è manifefaper-

cbe l’animofignoreggia alle co}è corporali ,& repu-r

gna agli affetti.MppreJfo,dalla contemplatione delle

cofe diuine 9 dal conofcimento , il quale cader non

puòfe non in cofa 9 cbe fia della diuinità partecipe •

JLmora dal defiderio delle cofe eterne, di cui èfempre

Vanimo accefo. ultimamente perche fifieffo animo ha

ilfommolddioinriuerentia9per cagione della uita

Jempiterna %

}& per trouarft in quello naturalmente la

pietà 9& un certo concetto di religione . Dalle quali

tutte ragioni egli concbiudey cbe non purfienogli ani-

mi feparati da 1 corpiyma ancora quelli effere immor-

tali.Ma perche Vlatonefa dire a Cebete uerfo Socra-

te 9 cbe quanto all'anima }fono flati de gli buomini

,
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thègrandemente ban dubitato,noi diremo,etàfu lun-

gamente dubbio infra ifilofofi ,fe gli animi umanifof-

fero immortali , ouet nò . Terciocbe Democrito&
Epicuro tennero , chegli animi morrijferoinfieme co i

corpi ; al contrario Tlatone , Socrate , Titagora, tir

Sarò Ferecide.quelli slimarono effere immortali . Di
tutti quefli Vlatone , doppo Titagora, primo produffe

le ragioni di quefta co[a , bauendogli altri innanzi a

lui Jolamente ejposla la loro opinione . Trouandofi

adunque tanta uarietà d'opinioni de’ filofofi infra loro

dtfeordi di quefta cofa ,Jubito Cebete da quefta qui-

ftione incominciando,poi che difoprafi erafatta meri

tione della morte filofofica& Socratica , dimanda a
S ocrate , fe l'animafia immortale, ouer nò.Ma per-

che da noifien{piegate per ordine quelle cofe , che in

quello luogofono ojcure& difficili, diremo prima

>

perchefia detto da Tlatone , che le anime de* defonti

etindi ritornino , doue fon andate ,fecondo il detto di

quell*anticofermone,& ch'egli ufi inprima quefta ra-

gione per la immortalità . Dapoi ,fe l’animafia[epu-

rata dal corpo , oueramente nò , ouerfe ellafia d’una

ifleffa natura col corpo . Onde noi habbiam da fiapere §

chefugià opinione de Tlatonici ,& de’ Titagorici >

chegli animi degli huomini ,& degli altri animali >

fieno itati innanzi i corpi. Terciocbe dicono cofioro ,

tuttigli animi effere flati infieme da Dio creati dal

principio del mondo , &indi effere mandati in uarij

corpi ,fi comefi legge nel Timeo , douefi tratta della

1 animi ne’ corpi,&diftributme de gl
$

cefi nelhb.x.

della
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Corpi.Il rHédefimo nell'jtpologia yne libri della f{rpù

blica9& in altri luoghi afferma Tiene ancora l'ijtefio

jLriflotelenel libro tergo dell’animatetelo dice 9 che

la mente arniene eflrinjecamente,& nel quarto libro

dellageneratione degli ammali . Et Vlotino ancora

nel libro della difcef.i degli animi ne ’ corpi . le quali

cofe Hando cofi , fi conchiude 9che l’animo fi pojfafe-t

pararedal corpo ,& il medeftmo etiandio ejjere di

natura diuerja dal corpo • Il chefi può ancora confir-

mare con quefia ragione 9 chefe l’animo ha operatio

-

ni diuerfe dal corpo 9 come neramente egli ba9 contie-

ne hauere ancora una diuerfa effentia 9 offendo delle

effentie.diuerfe 9 diuerfele operationi. Onde >fe quelU

operationi diuerfe9fonofepardte dal corpo9comt L’in-

tendere ,il ricordar̂ , & altriftmili, l’animo anco-

rdfi puòfeparxre dui corpo*Munquefando cofi qut

fie cofe 9 confideremo l'altra ragione di Socrate della,

immortalità dell’animo . Il capo di quella è , che gli

animifieno fiati innanzi i corpi • Onde fi
conchiude la

ragione > alfar della quale Tlatone ufa due megi . Il

primo , che tutte le cofefifanno dai eontranj ;il che,

jlriflotele nellafificayet molti altri filofoficdfèffcmo.

Ilfecondole i contrarij i quali dafefcambieuolmen-

te fifannodebbiano hauere qualchefoggetto9 quando

(uno non fi può mutare nell'altro.Tofto quefto , cofi la

ragioneficochiude.Tutte le cofe fifanno da i cdtrarij9

cioè operando ciafcun di quellifcàbieuolmente nel fog

getto>& quello informando , ma la uita ,& la morte

fono contrarif3& nel loro mego è pofto l'animale come

JoggettOy
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[oggetto,adunque dell'unofifa l'altro, cioè,bora Vani

malefi fa della uita partecipe,& bora nò. Ondefe dal

la uìta la morte ,& dalla morte la uita nafce,adùque

l'anima non è maifottopotta alla morte, effendo Hata

innari il corpo , & douédo doppo quello ancora ejfere.

QueHa mcdefima ragione Tlatone conferma con due

altre,delle qualità prima è che ogni progreffo digene-

radone fia circolare ,cioè in fe tttfio reciproco.la fe-

conda è , chefi tutte le cofefi riducefiero alta morte

&nonfi regenerafiero ,fi confermerebbe l'opinione

d'fnafiàgora ,cbe dtceua, tutte le cofe nel medefimo

efiere mefidate r& indi fatta la feparadone delle

parti,generarfi , Il che frittotele ancora nel primo

libro della tifica reproba . Ma che ognigènerationefi

faccia per mouimento circolare , nonfilo qui Telatone

infegna ,ma frittotele ancora & gli altri filofofi i

Conciofia , che dalla morte dell'urtofegue la genera-

tione dell'altro’,& all*incontro; percioche rimanendo

fempre la ttefia materia,ui s introducono diuerfe for-

me. Ondefe quetta fucceffione deli'uman lignaggio

s intemettefie,& tutte le anime infieme coi corpi

morifierofinalmente tutte fi ridurrebbono alméte,&

aguifa delfogno d'Endimione , cofifuriano nella mor-

te fepolte . Quetto Endimionefingono i Voeti , efière

fiato addormentato per lofpado di quarantanni[opra

un monte di Caria . Mafi difie coflui batter dormito

fempre
,
percioche dando opera all’fttronomia, lun-

gamente dimorò in unafilitudine ,& peròfi difie ej-

fere stato amato dalla Luna. Il chefu ancora detto di

v u ,
* Violo*
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Ttolomeo , conciofia > che ancora coflui per /patio di

quaranta anni dimorò in alcuni altifjìmi monti , va-

cando all'jL sìrologia . Onde quiui ancora mandòA

memoria delle lettere,&[crifje le colonne , delle cofe

dà lui trottate intorno all'jlHronomia.Ora quello che

dice Vlatone , chefé tutte le cofefi confondifiero , &
tion mai fi feparaffero , fubito auuerria l'opinione

d'jtnaffigora,cu>è che tutte le cofefieno infiemeynoi

hahbiamo da pigliare in queslofenfo,cioè yche fe tutte

le anime morifiero infieme coi corpi ,& fi confonde/-

fero , nonfolo il corposa le anime ancora terrebbero

a trarfi duna medefima eficntia , fatta una certa in--

finitajeparatione delle parti.Terciocbe jtnafiagora,

come recita ylrislotele ftyiaua tutte le cofe efiere in

«iuna certa fofianca confufa , & di quella farfi lagene

’ratione& la morte da una mente , onero da Dio ,
per

una certafeparatione delle parti , fi che fe da quella

medefimafottan^a diuerje particelle fi jeparaficro,al

lora ne riujcifie lageneratone di alcuna cofa , & fe

all*incontro quella da capo in efia fofianca fi difiol

uefie , ne feguifie la morte . Et 1 oft egli diceuaiutte le

cofe efiere inftememefcolate nt l medifimo la cui opi-

nione reproba Misiotele y& Socra ancora recita nel

Gorgia y dtjputando cotitra l’opinione di Tolo. Uff ri-

do adùque fiata quefla l'opinione cl’jìnafiagoradite-

glifimo tutte le cofe infieme nel medefimo efiere me-

fcolate^agioneuolmcte dice Socratey che U medtfrno

auerrebbeyfe leanime ifieme co i corpi nella morte ma

cafieroy& nel medefimofi difioluejferf.Et in tal mo -

: do fia

1
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dofia da noi {piegato la prima ragione di Socrate ,U
concbiufione della quale dal medefimo fubitofi fog-

gionge , con quefle parole .

„ £' ueramente ò Cebete{opra tutto cofiy come a me

» pare, et noi no babbiam confeffato quaft inganati que
3
> fie iflejfe cofeyma uj è per il uero il ritornare in uita ,

’’ & de* morti fi fanno i uiuenti ,& ui reftano le anime

,, de' morti. Et le buone anime bannomeglioy& le ree

peggio . Da cbe concbiude Socratc,cbe gli animi fieno

siati innanzi i corpi,& douer ancora rimanere doppo

quelli,& dice a i buoni& ai rei animi ejfcre statuiti

ipremij,&le pene

.

Hauendo noifin qui breuemente{piegato la prima

ragione di Socrate della immortalità degli animifio-

ra perche Cebetefa mentione di quell'altra ragione?

ch'erafolito Socrate di ufare, ck’è tratta dalla rimerà

branca degli animi
,
quefiafoggiugne a quella difo-

pra . Onde il fondamento di quefia ragione è , che dai

concetti della mente umana,dalla naturafattiyi quali

chiama Tlatone rimembrante , infegna,gli animi ef-

fere fiati innanzi il corpo,& quinci concbiude quelli

cffere immortali . Ma innanzi che fi
raccolgano quer

fie ragioni , è neceffirio primieramente uedere, quale

fia quefia rimembranza apprejfo Tlatone,poi,perche

da quella egli ci infegna,cbeglì animi noftrifienofla-

ti innanzi i corpi. Ora per uenire in conofcimento di

. quefto , noi diremo , cbeuollero gli jlcademici , che

gli animi umani,come quelli chefono di una certame-

Zana naturfmjra le cofefenfibili,& le intelligibili

kaueJferQ
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bauefiero infe i concetti& lejpetie di tutti gli Enti
intelligibili &fenftbili ,& di quellejpetieficordarfit f
allora che entrano ,&fi uni[cono co i terreni corpi ,
per il troppo&fouerchio flujjo della uariante mate-
ria , le quali tutte cofe uanno ejfi animi da capo rico-
uerando

, parte con lo Hudio& con la dottrina
, parte

co l'afiìiua cfilrrifattone. Ondefi rimembrano poi del
le cofè obliate,ma cotal benefìcio ejfi animi non acqui-
ftanof fuor che in grande età,&chegià cala alla uec

-

chieda,cioè cejfando hoggimai& acquetandoli quel
flujjo della materia , che da prima era in gran moui-
mento,& concitato . Onde meritamente dicena Tin-
tone, che allora Cacume& la uijla della noflra mente
in noifi rendeuapervicace& acuta

,
quando quella

degli occhi diuentaua debile . Tercioche dicono efji

lAcademiciyfe l'animo è immortale {come altroue sé
dimofirato)egli è necefiario, che quello fiaflato innan

V i corpi ,& ancora ejfiere ornato delle frientie , con-
tenendola fe lejpeciedi tutte le cofe intelligibili^ne-
ramente che noi babbiamo a dire,quello niente ejjere
Hato innanzi il corpo . J^on babbiamo dunque noi a
dire chefienogli animi , come certe tauole rafie di let-
tere, le quali eflernamente riceuano lefigure& lefor-
me . Conciofta > chefiemprefieno quellejcritte , &lo
fcrittore è dentro . Ma non però tuttifono bufanti di
leggere le cofefcritte , ouero di conoficere quello ch'è
ficritto. Tercioche per le immonditie dellageneratio-
ne,& per le tenebre dell'oblio,gli occhi di quellifono
dalle brutture ingombrati > & fono caduti in uarie

;
* T forti
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forti di perturbationi . Solamente adunquefamejlieri

di Iettare il uelame ycbe cifa impedimento,& non ut

è neceffaria alcuna notitiagenerata& portata di nuo

uo eternamente. Hauere neramente in[egli animi le

porte della uerità , ma quelle ejjere chiufe da i terreni

ferragli della uariante materia . La ondefe egliauie-

ne, che quelli altrondefieno defii& eccitati,rinoua-

re &<con marauigliofo modo dafe trarre tutte le co/è

fapute& innanzi conofciute ,& quefio meritamen-

te douerfigiudicare e/feruero , chegli animi[appiano

tutte le cofe , & Ijauer fidamente bijogno y d’eflcre

eternamente defii& ammoniti,
i
quali alcuna uolta

non eccitati da alcuno ,& non aiutati da alcuna opera

eterna , da per fe fie/fi internamente conuerfit ,& in

fe medefimi riguardandoler quei concettile dentro

pojfcggono y ejfercitano le loro operationi . Et quegli

neramente chiamarono gli jLcademicia modo loro

memorie& rimembrante , ufando perauentura in

quefla-cofalicentiofi uocaboli
,
per poter /piegare

dimojlrare piu commodamente conquesti la natura

della cofafoggetta.il che dall'opinione de i Veripate-

tici , uolendofi da altrui giudiciofamente ejfaminare i

non pare certo che fia in parte alcuna di[crepante *

Tcrciochefe l'animo di fuori auukne,come piacque\ad

jtritlotele y è neceffario , che quello fia fiato prima

Chefi congiongefjc al corpo , della qual cofa quelli non

JuUitArm Vt fP fanintn è fiato innanzi, quell({come

(HM
'

*m
% i
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tutte le cofe intelligibili 3 le quali dapoi desio& eai-

tatofi ritoglie&fi riuefte .Il che pare,che Jiuerroe

incora efiquifitifiimo interprete di JL riflotele ne fuoi

commentari} [opra il ter%Q libro dell
1

animaLabbia te

mito y quandofi riue> che l'intelletto poffibile3cbe efii

chiama unico & immortale y fempre } piemffimo di

tutte le{peti* ,&fempre , come dice , intenderfi di

hauere quelle acquiftate ; ma in quanto che efio è ìm-
merfa& congionto col corpo,per me^o di uanejpecie
difantafmi , quello ueramente intendere uarie& di-

uerfe cofe, ondealcuna uolta efio intenderey& alcuna

molta nò. Ma a cl>edebboio piu perder parole} non

fare egli chiaramente confentire a quefia opinione

girinotele nel libro ij.della Fifica ?& affermare che

Aafcientia in noi in murialtro modofi faedi 7 che ri-

mojfi& lettati uiagli oflacohyclje impediuano quella9
che jecretamente ftaua nafcofa ne gli animi nofiri , i

gitali ci cotendeuanoy che efiafciitia non poteffe di fuo

ri apparire.Ft le parole di efib jiriftotelefono quefle9
perchefi uegga cioè noi non ci andiamofingendo quel*
lo che $itero. u

$denti# acquifitio a principio, non efi generatidy

ncque alteratio\in eo emm quòd quieuerit& confitte

rit animusyfciens efficitur& prudens . Quemadmo-
dum igitux y neque cum flertuerit quifiiam,& poìlea
ttyergijcatur, aut cumpofi ebrietatem ab illa ceffi*

uenty aut poft agritudtnem conualuerityisfaftus eH
fciensyat qui prius uti non poteratyneq\ perfeientiam
iperqtitferutQ à perturbaime liberaiusy menteque
/ v t % «4

»
)»

j»

)»
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•» ad conflantiam dedutta,adcflfacultas ad ipfumfcieti

” ti<£ ufum • Huiufmodi profefio quippiamjìt a princi-

pio in ipfa [denti& fubfiftentia . Verturbationis enint

>, quies quadam efl & confifbentia . 'Ncque profeto

” pueri quippiampojfiintaut difiere> autJenfibus indica

” ret quemadmodumfenes • ^ebemens enim circa ilLos

” esì perturbatio& motus.Confiislunt autemy& a per-

ii turbationibus ceffant aliqUando quidem a natura > in—

V terdum uero ab alijs.

Quettefono le parole proprie di frittotele, dalle

quali noi poliamo effer chiari dellafua opinione , cioè

che negli animi nosirifieno fìat e innanzi le notitie >

& le fpetie di tutte le cofe intelligibiliy& fenfibili , le

quali effi impediti dalie perturbationi della genera-

ttone ,& dal mouimento corporale non poffonofinega-

- <rey& moHrarfuori in atto,fino ò che per locorfo de

gli anni > ò per gli Siudij della Filofofia , ouero per al-

cune misìice&facre efpurgationi y le quali jLriFlote

detiene effere cofe diuerfe. dalla natura y an%i per ec-

ièllentia trascendenti la natura,purgatty & come da

certe brutture mondati& lauati }
da indi innanzi pof-

< fono ageuolmente i loro beni conofcere ,& in quelli

*
effercitarfi}quali chiamano i Veripatetici dottrine&

* difcipline . Et gli jicademici , parte dottrine& di

-

fcipline nominano,parte al modo loro memorie,& ri-

membrane . Et ciò per Dio meritamente . Terciocbe

' fe il primiero acquifto dellafeientia èfimile(come di-

ce Mifiotele)a<£wìbabito , ò d'uno infermo chefi ri
-

'

r
[ani, ò d'uno che dormendo tuffiy& poifi rifucgli}oue

, rumente
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ramentc]diuno ebbro che infe ritomi9&gìàfialibero

dalla aapula , hauendo tutti quelli da prima9come è

manifefloglì haliti impediti dalformofo dalla ubria- t

cbeTga , ouer dall'infamità 9fi che non pojfono ùfcire

in atto . Et dapoi liberi da quelle pajjioni , fciolta &
rifcojfa hoggimai la mtnte9 a lor piacere& arbitrio f

per quellifi pojfono eJfercitare ,
perche dobbiamo noi

piu dubitare , che ne gli animi noftri babbiano il lor

feggio leIpecie di tutte le cofe intelligibili&fenfibili p

ma impedite& legateyonde quelli efiere fatti parte-

dpi delle fcientie > col leuarne folo l'impedimento . Si

fcorge adunque dallefopradette cofe 9 che jLrisloteie

neltacquisto delle fcientie9non fu difcorde né' dijfentì

dall'opinione 'Platonica , della memoria& della ri-

membrane , Ma ci reila folamente da riconofcere

& da uedere una difficoltà 9 che ci potrebbono fare

quelle parole d'jLritotele 9 ch'eglifuole tifare negli >

animi ancora ro7^i9affimigliaudo quelli ad una tauo-

la rafa 9 ma io Unno che'lfilofofo non habbia uoluto.

per quella intédere lafemplice effentia di ejjo animop

ma piu tosto la corporale operadone di quello 9 nella,

qualefi troua l'animo effere non altrimenti 9 che una

tauda p in cui nientefilaferino 9 percioche allora l'ani

mo notiro èfolamente in potentia a conofiere& con-

templare per me?o de i fantafmi>e della imaginatio-i

ne,Si può ancora in quel luogo intendere l'animo9ouer

l'intelletto per la fantafia t non éfiendo queflo fuoridd .

costume delfilofofo , netta qual fantafia da principio

mentefi trouaferino ; onero impreffo.Da chefi uedef
T i abe
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thè in ciì nonfu difcrepante d'opinione frittotele dà

Violone > la qual cofa uiene ancora confermata dà

fuerroenel fuo cemento fopra il tergo dell'anima •

Ma per ritornare a quello y che noi di fòpra diceuà

-

-

moyper quetta rimembrane intende Tlatone un con

-

tetto di alcuna cofa y ingenerato in noi dalla natura »

col quale ageudmente apprendiamo ciafcuna cofa •

Conciofia , che quando noi affentimo alle cofe uerey&
difeermamo le fdlje ,& con unagran defireggà d’in-

gegno cappiamo leforme di diuerfe cofey egli pare che

di quette ci ricordiamo, la qual dettreg^a della men-

te chiamarono i Greci & wfoA*j.t? , &i latini

ttotioy& è come una certa luce della mente y atta ad

apprendere le cofeydella quale l'animo illattratoycon

lafolaguida della naturay ouerjeriga il maettro cono

fee molte cofe 9 come , ch'eglifia 1ddio y & cofe tali .

Cotali concetti ancoray chiama Tlatone cioè

una ricordatione della primiera uita
,
perciochefi co-

me il medefimo nel Menane affermala noftrafeientia

non è altro che una certa rimembranza , & quando

noi apprendiamo per quei tali concetti innati nella

mente noftra y moftriamo di ricordarci . Onde per far

ttedere y che ancora nel Menone Tlatonefpiegò in con-

formità queftafita opinione della rimembranza degli

animi y nonfiafuor di propano proporci le medefinte

fue parole in quel dialogo y le qualifono quette.

i»
• Cum ergo animus immortali!fityac Japius in bone

uitam redierity uideritqueperfape& qua in hdcy&
qua in alia uitafunt > onrniaque percepente nihil utl

-
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que refìatyquin ipfedidicerit. Quamobrem nibil fnU *

rumeflyfi eorum,quaaduirtutem &ad alia perù-
*

nenty reminifci poffit > quippe cum olim illa cognoue-
\

rit . Cumenim tota natura cognataftt,acfibimet con- >

fona y& animus cunfta didicerit , nibil prohibet hit- 5

minem unius cuiufdam reminifcentemy quam difcipli-
3

nam uocant , reliqua omnia recuperare yfi quis adeo
,

conflansfityUt quArendo minime fatigetur . Qu&rere a

igitur ac difiere reminifcentia efi •
1

Socrate ancora in quel dialogo 9 interrogando un

certofanciullo dellefigure geometriche > alla demo-»

flratione delle quali effafitnciullo quafi dalla natura

ammaeflrato ajfintiffe , conferma la nostra fcientia

effere una rimembranza > per due cagioni y la prima »

perche noijpejfe uolte neramente rispondiamo a chi

ci interroga dirittamente in quelle cofe y che noi non

babbiamo imparategiamai > lafeconda 7 perche dal

cono]cimento di quelle cofi > le quali noi co*finfi ap-

prendiamo y da noi è una certaforma comprefa onero

idea9 la quale da prima era comefcolpita nella mente
- noflra . Da che conchiude Socrate y gli animi nofhi

effere flati innanzi i corpi yconciofia y che quelli coft

fubito nonpotrehbono bauere la perfetta notitia della

cofa da imperfette apprenfiom . Onde per queste ra-

gioni uuole Socrate& nel Menone,& in quefto dialo*

go y che uifta una certa rimembranza ne gli animina

ftri della primiera una. E/fendo adunque quefli con*

tetti naturali ,
qualunque uolta l'animo apprende al*

cuna cofa,frittamenteproduce in atto quelle forze

T 4 dettimi
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deU'imaginatione ì& allora pare ricordarft . Et que-

fla èUafomma dell*opinione Tlatonica.Dicendo adun
que Tlatone,chequefia rimembranza& notitia delle

cofefi ritroua in noi9non folo in quefto dialogo, ma an

cora in molti luoghi , tragge egli da quefia ragione >

che l'anima noflrafia fiatainnanzi il corpo,gir que

-

fio ejfo Tlatoneconfermanonin quefio luogofolamen-

te 9 ma nelTimeo ancora 9 nell'Epinomide ,& in al-

tri luoghi 9 doueafferma l'animo effe re flato innanzi

il corpo, gir dalla mente diurna discendere in effo cor-

po. Sfila qual'opimone(ft come noi di[opradicemmo)

par che confenta Jiriflotele nel libro 2. & 4 . della

generatone degli ammali,& nel libro 3 .dell'anima

,

dicendo,che la nofira mente ci auuiene altronde difuo

ri . Ondò, che effo jfrifiotele mofira di fentirecon

Tlatone, che l'animofiafeparato dal corpo ,& man-
dato da Dio ,& innanzi il corpo creato . Veniamo poi

d confiderai la ragione di Socrate , con la quale egli

argomenta,che la noflrafcientiafia una rimembran-

za ila qual ragione mofira effo Socrate con quefte

parole . Con quefia ragione , diffe Socrate , noi in un

,, certo modo confejjìamo, fe altri d'alcuna cofafi ricor-

di , che fa bifogno che quegli primari qualche tempo
9Ì l'habbiafaputa .Et la ragione è tirata in quefto modo.

v
la rimembranza èunainftauratione della cofa oblia-

ta da qualche parte,quando noici riduciamo a memo-
ria , quello che quafifuoriciera ufeito, la quale in ni-

.

unmodofi puòfare »fe non precederà il conofcimento

dì quella cofa } ebe noi ci ricordiamo . Et di quella noi

% uegtiici-
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regniamo in memoria

,

ò per una cena[migliatila del

la cofa, che noi(appiamo , ò per dilJimigharygj . Con-

. cwfia,che la[migliane della co[a,ouer diljimiglian-

X?[noie rinouare la memoria , ma in qualunque modo

noi ci ricordiamo , è neceffario che noi imprima hah-

biam conofiiute quelle cofe, delle quali ci ricordiamo;

Stando adunque quello cofi,in quefl o modofi argomen-

ta . Quando noi uediamo alcuna cofa , udimo

,

ò con

alcun altrofenfo apprendiamoSubitamente ci uiene in

mente una ricordatione ouer idea della medef\ma,cioè

quando noi
j
pontaneametite ajfentimo ad alcuna co-

fa, ouerorijjjondiawo a chi ci interroghi. Onde fa/fen-

fo di quella cofa , onero idea appare di cjfcre in noi,in-

nanx} che porgli [enfi noi la cofa conofciamo. adunque

ancora innanzi fapprenfione del ftnfo quel conofci

-

mento è stato in noi , di cui ci ricordiamo . Terciocbe

uedendo noi alcun corpo uguale, ouer difuguale,fubito

noi intendiamo una cena idea dell’agguagliane? ouer

difaguaghane? , che era prima nella mente ìn sita. >

per la qualefifa fa/fenfo.JLdunque quella idea era in

noi innanzi la cofa apprefa dalfenfo. Conciofia,cbe nói

difubito non comprenderemmo una cofa perfetta con

la imperfetta appresone del fenfo. Et je qucfto è ne-

ro , nefegue , che fummo,nel qualefono quei concetti,

fia stato innanzi il corpo,& per queSìa cagione quel-

lo effere immortale.Veraoche funo de due di neceffi-

tàconuienfeguire
,
quando noi aJ]entiamo ad alcuna

cofa comprefa dalfenfo , cioè , che ò noi habbiam pri-

ma battuto lafeientia di quella cofa } & con quella

fiam
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flint netti, oueramente che noi ci ricordiamodiquettà

quaftJmarrita , onde in qualunque modo ciòfiafi con-

chiude l'anima effere fiata innanzi il corpo,& da ciò

r quella effere immortale . Ma perche Socrate nel di-

fputare ,
produce quefle due cofe , le quali potriano

partorire difficoltà,?una ch'egli fiima, che il conofci

-

mento noflrofi faccia pergli[enfi , ha uendo in prima

detto,chela noflrafeienlia è una certa rimembranza,

taltra ch'egli dice , che'l noflro animo è come quella

idea del bene& dei bello , da cui tutte le cofe dipen-

dono , noi quefle difficoltà breuemente /piegheremo .

Onde noi diremo , che tenendo Tlatom , che la noflra

fciétia fi faccia da ima rimèbrangarierò da certi con

tetti che in noi dalla naturafono, afferma però quel-

laJcientia della rimembranza non poterfi fare altri-

menti , che perglifenfi , con quefle parole .

*> Ma noi confejjiamo ancor quefto , che non altronde

” habbia ciò conofciuto,nè potuto conofcere,cke dal ve-
*’ dere, ò dal toccare, ouero da alcun altrofenfo . Delle
* quali parole queflo è il fentimento, che quantunque

quei concetti della uita precedentefi trouino ejfere in

' noi , non però poffono effer tirati in luce , fe non ui fi

adopera l'apprenftone de fenfi . Tercioche quando noi

apprendiamo alcuna cofa co ifenfi,(ubitamente quel-

le notitie & concetti , comefcintiUefi accendono ,&
illuflrctno la mente. Onde jlrifioiele nel ter%o libro

dell*anima, dice che noi non cappiamo alcuna cofa con

la mente ,fe la medefima inprima non comprendiamo

tolfenfoXowicfta^he quella apprenfione della mente

fatta
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fittiper gli[enfi, è quafi una cena riuocatione deità

foteneia in atto > non altrimenti , che ufcendoin luci

Un fanciullo > il (federe > ch'era prima in quello in po-

ierttia jfi riduce poi in atto . Però vArifiotele àncora

nellibro terzo dellanimafacendo meniione dell'Intel ,

letto in potentia,cbe è quellafacoltà della minte no-

fira atta a riceuere le c'ofe , pare cfregli uoglià inten-

dere quefla rimembran^che qui Socrate ci infegna •

Perciocbe non potendo quell'intelletto in potentia cà

pire alcuna coja , fé Cintelletto agente nonfifèrae del

t'opera de fittifi , attiene che ogni Hofiro conofomentò
ha origine da ifenfi >fi che i concetti dell'animofi de-

flano per quella apprenftone de [enfi ,& (tengono có-

me in memoria . Conciofa y che uedendo noi la citata)

Videa dellaMtifica innata nell'animo nofbro ci Uienè

in mente . Ora ctoppo ciò , confidefiamo ancora quel-

Vàltracofa , che dice Socrate . Se però ui fono quelle

cofe-yle quali ognigiorno noi andiamo diitolgàndoycicè ^
un certo belloi& un beney& ogni effentra di tàl ma-
niera . Perchefin qui ha proUaio Socrate dalla tiofira

rimembranza , che Vànimo noflro è fiato innanzi il :

corpo y bora ci infegua
,
quale ejjo animo allora fojje

1

*

bice adunque quello efifiere flatoftmile alla idea delti

bontà& della bèllcz^a ycioè alfommo iddio Artefice)

innanzi che quellofojje rinchwjo nel corpo terreno)

Cioè quando era nel primofto cafro , nel quale cjfo fii

creato in tutto di natura intelligibile , fi come lutti ì

Platonici affermano . Onde è y che jpejje Volte dici

Platone t che noi ancora (Insegniamo fimilia bióy

km*



C OMENTO
la contemplatane delle cofe incdligibiliy perciocìye al .

|

f lora pare , che noi ritorniamo a quella prima natura

intelligibile dell*animo nojlro . E t cotale ragione ufa

Socrate nel Menone a prouare la immortalità de gli

animi
y
quando effo afferma per ciò quelli ejjere im-

mortaliy perche la uerità di tutte le cofefi troua net-

tammo noflro ì& perche tutta la noftraJcientia è una

rimembranza della primiera ulta . Et che lamflra

feientia nonfia altro che rimembranza > egli è da ciò

manifeflo y perche iprincipe della rimembranzafono

nella noftra anima 9 conciojìa , che dal conofcimento

fenfibile , cioè da quefta cofa vguale y noi diuegniamo

a quello cb’èfemplicemente vguale ,& quefloper la

fimiglianza che hanno le cofe di qua giufo conlefupe-

rioriy onde noi vi aggiugniamo quello che loro manca*

per non ejferetuguaglianza di quagiufo uera hè per-

fetta . Vero egli s intende ejfere un fecondo conofci-

mento y
quando noi ni aggiugniamo y

percioche colui

che uede l’imagine di Socrate,fia&fiferma in quel-

la y perche ui s interpone Eoblio ,& di ciò kabbiamo

un gran fegno, perche ricordandoci noiy non cerchiamo

fe habbiam primafapute quelle cofe ,& non è mara-

uiglia yfe ciò ne auicne y percioche per la torbidezza

corporale , non Candiamo cercando . Verocheffi come

quelli chefono infermi non fi ricordano delle cofe della

fanità ,& neIlafunità non ci ricordiamo delle piaghi

ér delleferite hauute nell’infermità , cofi ancora l ani

ma , feparata dal corpo y per nonfentire impedimento

da alcuna cofitypuò ueramente ricordarfi delle piaghe*

* : & delle

t
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delle ferite da lei [ottenute nel corpo , ma effendo

ella nel corpo nonfi ricorda delle cofe primiera

uita y& nonèmarauiglia . Conciofia y chefe effendi

noi in una uitay non ci ricordiamo delle cofeche atten-

gono y ma cefi fpejfofe ne[cordiamo y che per le molte

congetture da noi dette di ciò non ci accorgiamo y an?i

erodiamo noi di haue're bora inprima ciò imparato >

molto maggiormente queftofiauuerra in una vita di

-

tterfa.Ma noi appreffo potremo direy che dcercare&
il ritrouareydmoflra ancora la riméhran^ycocicfia?

che altri non cerolierebbe quella cofa di cui egli [offe

ignoratejnè cercalofa ritratterebbe

•

»Ancora quefto

nomeueritàychei Greci chiamano «**<«'*> ciòdimo-

flra, che la fetenti* fta cioè l'ufcita

& l'eftto dell*oblioyil che altro non èyche rimembran-

za. Oltre di ciò quella che noi chiamiamo madre delle

ittufe detta Mnimofine y quefto medefmoa dimoflnu

Concioftaychelemufenepreftano il cercare , & la

maire di quelle da Greci chiamata inuen

tione.jLncora chiamando molti il nonfapereJcordar-

ci , rendono del medefimo tettimonio , percioche noi

dichiamo[cordarci quelle cofe che non joppiamo , &
chiamiamo etiandio cofe occultey quelle che nonfifan

no. Ma [allegrarci ancora nelle noftre inuentioniydi-

moftra il riconofcimento di quella ueritàyche ègrande

nientea noi propria y la quale in un certo interuallo dì

tempo noihaueuamo perduta

•

Voi che da noifono fiate{piegate quelle due ragioni*

co le qualihaprouato Socrate [anima ejfere fiata in-

nanzi
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tyairjrìil corpo,refiàdoui ancóradubbio,nè paredo che

d bafian^afia confermata la immortalità di quella »

per non ejferfi ancora provato 9 che effa anima riman-

ga ancora, doppo la mone del corpo , Simwia ,& Ce-

bete intorno $ ciè fanno al prefente cotale obiettione*

cioèf& l'animo pojfa neramente efière invanii il cor

-

pa 9 ma non perciò rimanere,efinto chefia Vanimale*

^4Ila quale obiettane innanzi che Socrate ridonda*

ntoftra di motteggiai con quelli , chefieno da tanto ti-

more prefi della morte, che malageuolmente ijfi pof-

fano perjuaderfi , che le animefieno immortali*

quando poi perviene Socrate allaJblutione <fi taleoh-

iettione , «fa quefie parole
>’

>

.

v jidunque9tm dobbiamo a noij(loffi una talcola di-

>’ mandare % acui 9& a qual coja queftapajfionefi con-

** venga del difèerderfi, ò difiòluerfiìLa ragione che qui

propone Socrate a in quefiomodo. tygnicofy com-

piila è difiblubile, perche ella èfatta di molte & dir V
Ver[e parti. Ancora ogni cofa (empiite& una non fi

può diffoluere 9 ma l'anima èJemprefemplice-feconde

$medefimo, & ad uriifieffo modo dunque ella non

fi
può diffiduexe . £t quefia ragione fi conferma. Ter

r

ohe tutte (e cofe intelligibili9come Ione le idee9 lddio9

ty fanima,fiancofempre ariuriijleflo modo 9 di

\<rio &jfienon fentonomai mutamento alcuno 9 &
l’incontro le cofefenfibtlt9cme il cornilo % la ueffa

<§* cofi putte le cofe compofie,fonoad ogni mutamen-

$ofogge$e • jippreff) argomenta in quefio modo .

Qm(k poffom^ierej^compofie9cQtkt .



cùffia , che ninna cofafemplicefi pub capire^ co iferfi

Et ancora quello die fugge la uifta noftra, è[empiici,

ma fanimo nonfi può uedere , nè apprendere con al-

cun'altro[enfi , adunque egli è[empiuti perciò in-

diffblubile . Et qià intendeSocrate,cbe fanimo daper

fe& difua propria natura fia wuifibile , & non in

quanto ch'egli è allegato al corpo . Terciocbe ejfo ani-

mo quando è congiùnto al corpo , diuienein un certo

modo d’intelligibile , fenfibile > nè apprende alcuna

cofa yfaluo che perglifenfiiy perocbe immcrfo nel cor-

po 9 è da quello come inebriato y& fi [corda di ufare

fufficiofuo. Dondefeguey che effendo l animofempli-

cey& inurbile »& difua natura intelligibile y dal

corporale me[colamento alienoy alla diuirùtàfilmigli#

te9&fignoreggiando il corpoyè detto effere immorta-

le . Et con tali argomentiraccoglie Socrate quella con ,

cbiufione 9 cofi dicendo • c

Confiderà adunque 9 ò Cebete 9 fe da tutte le cofe ”

dette quefie ci auengano > cioè che al diurno , & rm- ”

mortale 9& intelligibile ,& uniforme ,& indiffo

-

,,

labiley& cbefcmprefia ad uriifleflo modo 9&[econ- *

do il medefimo , l'anima fia fimigliantiffima . T^el

qual luogo egli et infegna 9 chel corpoycome cofa coni

-

fofla9perfua naturafi diffblue9 benché per uia di qual

cbe arte lungamente conferuarefi poffa9come antica-

mente ufauanogli Egitti
ìj
nè i loro & cbe fanimo

fempreycomefemphceyrimanga&fia dureuole.Qnàe

in conformità di quanto di [opra ha detto fegue poi

iterate , moflrando con quefie parole, qualefia doppo

r , ' quella



C O M B N T O''

quefla uita la conditione degli animi .

Et l’anima,che è una certa cofa inuifibile,trapaffan

do in un certo altro luogo fintile eccellente ,& puro »

& inu:jìbile,a noi occultomeramente al buono&fag-

gio Iddio,douefe piacerà a Pio ,fra breue fratto ha

ancora da andare £animo mio.1^1 qual luogo Socra-

te commemora ipremi] degli animi purgati,& le pe.

ne di quelli,che delle brutture de uhi] fono macchiati

nella uita futura ,& conforta i filofojì alla uirtù , <&

alla uerafilofofia ; purgandofi li Loro animi per ejfafi-

lofofia. Ma perifriegareil tutto ordinatamente noi di

remo inprima
,
qualifienogli animi purgati, quali

gli impuri& macchiati ,& perche alcunifono detti

trapaffare ad un luogo intelligtbile,& altri ad unfen

fibile& impuro . Dapoi perche dica Socrate , che gli

animi impuri uannodoppo morte errando intorno ai

fepolcri,& che quefti trapalino in uarieforme di be-
" fhe . ùltimamente

,
perche ifilofjifieno purgati,

&

fi nudano ad un luogo intelligibile , cioè a Dio . Ora

noi diremo , che Vintone nelTimeo , & iofi Vlotino

nel libro della difcefa degli animi ne* corpi , differo ,

che tuttigli animi , innanzi che difendano nel corpo 9

' fonoflati di natura intelligibile & femplice, & che

pofeia quelli entrando ne i corpi , battendojortito una

naturafenfibile, per il legame del carpo,fono in quella

immerfi ,& come inebriati . Onde quelli,che in que-

fta uita animalefarannotroppo dati alle cofe corpora-

liimbrattarfi della carnagione del corpo,& cefi dop-

pi) làmorte rejìar macchiati . Et quelli all'incontro

,

*

che
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(he uiuendo

\ancora nel corpo > da quellofifaranno ri-

mojfii'cornerfi alla loro natura intelligibile ,

purgatidalle brutture corporali
y& cofi ancora doppo

morte rimanerfi . Quefia medefima purgatione diffe

‘Platone acquiftarfi con la filojofia, cioè con la medi

-

tatione della morte . Ma: uediamo r perche Socrate
dica y chegli animi purgatifono mandati ad un luogo
puroy&gliimpuri ad un'impuro. Onde affermano i

Platonici y che quelfornano beney che fi propone agli
animi purgatiy nonfi acqufia in quefia uita corpora-
le y ma nellafutura

y fi come ancora agli animi mal-
Magi y dicono effcreflatuite le pene . Et che gli animi
purgati fi rendano in queltempo affatto incorporei y& alla natura diurnaftmigluntiyPlotino lo affermay& Platone piu apertamente ncll’Epinomide, quando
egli dice , che i buoni non attendono la beatitudine in
quefia uita , ma nellafutura * Et ne 1 libri delle leggi
dice Socrate Canima ejjere immortale

, gr trapafiare
ad altri Iddij

,
per douer render conto , ragione

de fuoi fatti y da che egliafferma > chei buoni hanno
da confidar molto y&i rei hanno da temere . Adun-
que dice in ogni luogo Platone y che tutti doppo morte
hanno da render conto delia uita loro >& che i buoni

y

& purgati animi hanno a uolare ad un luogo a fe con-
ueneuoley cioè a Di

o

y& che i rei& macchiati han da
purgare appreffogli inferi ogni contagione del corpo >& ivdi douer ritornare a quefia uita . Il che dicendo
bora Socrate

y foggiugne yche\gli animi purgati fa-
rannoMandati ad un luogo afe comeneuole > cioè ai

V fuperiy

/

1
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fuperi, &gli impuri, <& delle corporali-brutture tifo,

brattati , ad un luogo tenebrofo, cioè al Tartoro^ Ma
lajciando ciò da parte , regniamo a quello, cbefòcon-

damente da noifu propojìo . Onde , cbegli animi de i

maluagi trapalino in varij corpi di beftie,Viatorie fio

pur in queflo dialogo,ma etiandio nel Timeo afferma

,

quado egli dice di buomini timidifarfi femine, di igne

ranti,& rogji quadrupedi ,& di altri nafcere varie

forme di altri animali. La quale opinione prima da Vi

tagoraportata,& poi da Viatorie confermata, ha par

tonta unagran difficoltà.Conciofia, che.Limarono al

curii,che veramentegli animi degli huomini,per le lo

ro iniquità varcajfero nei corpi degli animali brutti•

jlltxi all’incontro , non concedettero queflo trapaffa-

mento delle anime,ma veftirfi quelle cofiumiflmighà- <

ti alle nature proprie di quefti animali . Veramente

l’antica opinione de’ Vitagorici,& di Vlatonepar che

fòffe,che le anime deglihuomini trapajjajfero nella na

tura delle beftie,per la pena de i delitti ,fi come quelli

chefuronofuriofìfi trafmutino in Leonini rapaci in Lu-

pi, i lujfurioft& diffoluti in Vorci . Vlotino ancora »

autore grauifjìmo,& digrande auttorità infra i Via-

tonici,nelfuo libro de Demone propriopar che chiara-

mente affermi , che le anime degli huomini à qualche

tempo fi veftano de’ corpi delle beftie . Et il medefimo

par chabbiano tenuto altri autori Vlatonici . 'Nondi-

meno fcriuepoi il medefimoVlotino nel libro quarto

Mefue Enneade, che le anime vmane nonfolmente

fi purgano ne i corpiterreni , ma ancora neUi aerei *
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Et quella opinione de

1

Pitagorici , & de* Platonici ,

che le anime de i rei huomim doppo la mortefi veflano
de corpi delle befìie, nonfi ha veramente da intende-
re cofi, ma pia tofio queftifenftbili tormenti, ò ne cor

pi viuentifo in acqua,ouer nelfoco, che fon dettifar-

fhfi tiene da i Vilofofigentili ejfere cofefinte, per sbi-

gottire& metter terrore à coloro , che non pojfonofa

Jpignerfi alle virtù con le perfuafoni . Trucio ancora
con la migliore fcola de Platonici nega , che l'anima
intellettiua fi poffa accommodare al corpoferigno mol
to alieno

, fifattamente, che in alcun tempo poffa con
quello communicarenella vita,Ma bene stimano, che
à qualche tempo fi rendano communi con glianimali
brutti in vna certafemiglianga di vita,& quefia af-
fermano ejfere Hata la vera opinione diPlatone. On-
de le parole di Plotino "Platonico nel libro quarto del*
leJue Enneade fi hanno à tirare à quefio fenfo , dotte

egliparlando delle conditimi delle anime ,Jcriue cofi.

Verumfiilla natura fieri mala non poteft, atq ; lue
t

efi modus quo anima venti in corpus& adeft,quari~
tur deinceps quisnam dejcenfus fit,rurfusqueafcenfus

ceriti temporum curriculis reftitutus
,
qua namfirn iu »

diciaiuftaque fupplicia animarum
,
qua deniqueinfu-

fionesjn corpora animalium reliquorumìHacenhn ab
antiquis optimè de anima philofophatis accepimus. Et >

profetò conandum ejl[,prafcntemfermonem aut ititi

confonum demonftrare , aut certè non difonum &c. .

'

Sopra ilqual luogo dtfcorrendo ancora MarfilioEi*

cinojcnue in conformità cofi,

V % Ludit
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» Ludit pofl htec jlcgyptio more Plotims circa irtar

” tionalis anima tranfmigrationem , atque etiam circa

Il
tranfitum rationalis anima in ipfam bruti naturarti >

„ ipfe prorfus affirmat , «ec dtóf Platonici com

-

5> probant}& nos alibi confutauimus &c.

Onde noi conchiudendo y diremo che quejlafu l’opi

-

wio»e di Platoneyche l'anima ,/e di quejio luogo fi di

-

’ partirà puray& di virtù ornatayriceuerà il feggio del

lafourana immortalità , felice & della diuinità

partecipe piufaggiamenerà fua vita y& fé fa altri-

menti ella porterà le pene . Etfono alle pene deputati

quefii luoghi inferiori della natura y &i corpi degli

mommi.Ritornaadunquel’anima , la quale non Sde-

gna di quelfouranofeggio al loco dellageneratoney&
fi vefie d’vn altro corpo y perche poffa meglio operare

nell’altra vita}& accioche poffa da indi innanzi ritor

nave purificata alfeggio delli Deiydonde s’è dipartita•

Ma de i corpi delle befliey& (taltre cofe taliy non folo

da "Piatone , ma ancora da Timeo Locrenfe fu cofi di-

,
uolgato per metter terrore y acciochegli huomini per

< paura dellapenafi ritraeffero da i vittj.llche aperta-

mente dice Timeo in quel libroy ch’eglifcriffe del mori

do& dell'animafilquale poi imito Piatone*& donde

fi tolfemolte cofey trafportandole nelfuoTimeo. Ben-

chéfcriuano molti autori y Piatone hauere con verità

tenutoy il trapajfamento delle ararne vmane ne i corpi

' delle beftie y dicendo che coloro che vogliono tirare

quefla opinione di Platone alle allegorie y fono molto

lontani dal veroj& nonfanno quello; che ejfo Plato-
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ile babbia ìntef),battendocome quefli dicono queflaftta

opinione battuto origine da Vitagora Samio , ilquale

non folo tenne, che l’anima vinaria trapajfaffe d’uno in

altro corpo, ma di fe Heffo parlando vjaua di raccon-

tare,che lafua anima mollarmi adietro, era stata nel

corpo di altri ,& ejjere da prima Hato, vn certo £«-

forbo Troiano , & ch’egli offendo morto nella guerra

ritornò di nuouo in vita , & eh’egli fi morì nella .gui-

fa , che di ejfo fufritto da Omero . Dicono appreffo,chc

Titagora nonvolle vfar mai di portar vefti,chefoffe

-

rofatte di materia tolta da morti animali ,& ch’egli

femprefi ritenne dal mangiar carne di qual fi
voglia

animale,& che ancora efio giudicaua, non douerfifar

facrificio di alcuna cofa fifatta .
percioche egli diceua

effer cofa dijconueneuoleil macchiare col fanguegli al

tari degli lddij.J quali tutti ricetti, dicefi, che in lui

procedettero,dal portar egli ferma opinione,che le ani

me di tutti gli animali fofi'cro le medefime,ò d’vna me

defirna natura.?creiochecredette efio Titagora, chei

principi] de i corpidi tuttiglianimali foffeYo per natu-

ra quei medefimi, non intendendo ciò de i primi elemé

ti,conciofia , che lepiante ancorafieno di quefìi confti-

tuite, ma del feme , delle carni ,& di quella forte di

vmori,cb’èinnato negli animalità moltopiu ancora

,

perche le anime in quelli nonfono infra di loro dijferen

ti,cioè negli appetiti, nelle ire,& nelle c orifiderado-

ni,ma più di tutto ne ifenfi . Onde nel modo medefimo
,

chei corpi,cofi ancorale anime alcuni animali piu,&
alcunimanco efquifite&perfette hauere.‘Nondimeno

V ì à tutti
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à tutti queglifono per natura limedefimiprincipe. Il

che ci dimojìra& dichiara lafomiglianga de gli affet

ti,& vna certa parentela. Et segh è vero,quel che di

cena Titagora,che la maniera de i cofiumifoffe la me

-

defima,conciofia , chefappiano& intendano tutti i li-

gnaggi degli ammali , ma fono differenti nelle educa

-

tiom,& nelle varie téperatnre delle cofeprime,hab-

biam veramente da Himare,che à noifra in tutto có-

giorno il lignaggio degli altri animali, hauendo tutti i

medefimi alimenti ,& come dice Euripide, lojpirito,

& il fangue roffo . Onde hauendo tenutoTitagora, che

gli animali tutti haneffero fortito vna medefima ani-

ma , meritamente effo riputaua quegli efftre à noi di

natura congioriti.Onde è,eh'egligiudicaua ciafcuno im
pio,ehe nonfi afleneffe da far ingiuria a ifuoi congion

tiivccidcndo gli animali,& conuertendo queimedefi

-

mi in cibo. Etfe noi vogliamo piu paratamente andar

i confiderando la ragionefopra ciò di Vitagora ,noi di-

remo,che la fua opinione era,che ognianima, chefoffe
partecipe difenfo,& di memoria, foffe ancora ragione-

noie . Onde egli diceua.fe à noi è lecito di dire il vero ,

non fologeneralmentefi comprende la ragione in tutti

gli animali, ma ancora in molti di quelli fi feorge vna
ragione tale,che quafi ci dimojìra, che effifi accoftano

alla perfettione.Ora intendendoli effere oratione,tut-

to quello che per la lingua con la vocefi pronuntia , in
qual modo fia ciò efpreffo , ò barbaro, ògreco,ò da ca-

he,ò da cauallo, di quefioancora tuttigli animali ,che

hanno la voce,capacifono,magli huomini veramente
1 -

; parlano
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parlano conia legge vmana ,& gli altri animali con

quella leggerla quale à ciafcuno di lorofu dagli Iddi]

,

& dalla natura conce/fa Et fe noi ciò non intendiamo,

cheimporta queftoì Terciocbe nè i Greci ancora degli

Jndiani,nèdegli Sciti, ouer de iTrad, coloro che fono

neltAttica nodriti,la lingua intendono.La onde à me
pare, diceua,difconucneuole,cbe vogliamo chiamare

la fola vocedelfbutano oradone,perche è da noi irne

-

fa,rifiutandoraltre voci di tutti gli altri animali.Jln
“gi io nonlafcierò di dire quello che finjfiro certi au-

tentiche alcune nationi haueffero vna certa conuenien

te proprietà di capire,& apprendere il parlare d'alcu

ni animali,dicendo,cbegli *Àrabi dei corni,& iTir-

reni ilgridare delle JLquileintendqffero. Et veramen
te la varietà,& la diuerfità delle voci di tuttigli ani

mali,pare chefen'ga dubbio ci dimojlri vn certofigni

-

ficamento.Conciofiache quefiiin altro modofifentono

gridare^quando temono,in vn altro quando chiamano

,

in vn altro quando imitano à mangiare,& altrimen-

ti quando benignamente infra loro fi riceuono , altri-

mentiancora,quandofitprouoca.no allapugna. Ondcin
tiò tanta diuerfità vifi feorge , che quefla dijlintione

fia molto difficile da ofjeruare ancora à coloro , che in

tutta la loro vitahanno in quefto negotiopofio Audio.

2SIpn vediam noi, che i corui, i papagalli,& altri au-

gelli imitanogli huomini,&fono ricordeuoli di quelle

cofe che odono,& che mentrefono ammaefirati, afcol

tano& intendono il maeftro ? Et molti ancora de* tali

animalicon le cofe che haueanoapparate , hanno feo

-

v 4



perti coloro che hatteanfatto.de mali in cafa,& il tui

tomanifefiato. Et perche la ragione& i’orutlonè è di

due forti , l’vnanella difpofitìone dell'animo y taltra,

eh’è pofta per la voce nella pronuntìay hauédo noidet

to\della voce degli animali , borafeopriremoin quelli

etiandio la dijfjofttione dell'animo.Ondefe tioibabbia-

moda credere ad Jtrìfiateie , fi veggono gli animali

infegnare a ifuoifigliuoli, nonfolo in che modo effi bah

biano da fare alcun altra cofay ma ancora come mandi

nofuori la voce9fi come infegnal'vfcignuolo i fuoi fi-

gliuoli a cantare: Et come effo dicey moltefono quelle

cofej lequali dafefcambieuolmétey& molte altre che

dagli huominigli altri animalifono confueii d'impa-

rare.jl cui tutti qjnfentonoy eh’egli dica il vero » tutti

i domatori de' caualli.gli aurighifi cacciatori y i bifol-

chifligouernatori degli elefantiy&finalmente tutti i

xfnaeflri delle befiiey& degli veeellì.Dalla confiderà-r.

tme delle qualifofe colui y chefia prudente &giuflo

efiimatore del fatto y concederà,ferina dubbià ancora

gli altrianimali effere etintendimento capaci yfeorgen

do quelli chiaramente ejfer docili y& ingiufio& in- *

confiderato colui che dirà il contrario . Tercioche Jlri

ftoteley Vlatoney Empedocle, Vitagora y Democrito *

.& tutti quelli che han pofloJludio uell'inuefligare la

verità di e (fi , hanno stimato ejfere di ragione par-

tecipi ancora gli altri animali . Onde nella ragione,

che quellf hanno internamente dijpofta nell'animo >

1 dice jLrifioteley che fifeorge ejjerui diuerfità y non nel

la effentia > ma in quello che piuy& menofi confiderà.
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Tercioche quanto ai ftnfi s appartiene ,& all'altra

-dijpofttione infincmentale cofi delle partifen[ibili, co-

me di tuttala carne , ninno è ,che non conceda, gli al-

tri animali non ejjere altrimentidifpofli di quello che

•\noifiamo . Conciofta, che non/blamente hanno effictin

noi unacena (ìrhiglian'ga ne i naturaliaffetti& mo-

uimenti che in quefli fono , rita ancora in quelle cofc

che auengono l ontra naturai& alle infirmità appar-

tengono communMamo noi grandchtnte con quelli

.

, Verche chi dirittamente uorrà giudicare , non affer-

merà che per la diuerfìtà dell'habito & della forma

del corpo debbiano quelli e[fere prilli della ragione , ue

dendoji etiandio negli buomini una molta uanetà me-

defimamente ,fecondo la dwerfità delle nationi& dei

•* popoli,^.nondimeno concederà tutti quelli cjjcrera-

-gioneuoli . Etfe ancora noi anderemo confiierando > ne

deremo in tutti gli animali ,che i coì'pi • loro nel rice-

vere le infirmitàfi trouano ejfere a quel partita f che i

noflrifono . Etquefio è si chiaro , che non accade pro-

varlo con ragioni. Veggonfi ancoragli affetti dell'ani-

mo tutti effer filmili .Et per dire del [enfio , si comedi

gufto deltbuomo > ifapori , il uifo > i colori, l’odorato

,

gli odori y l’udire ifuoni , le cofe calde ,& le fredde >

-& cofiValtre qualitàfente il tutto , il medefiimo ame-

ne degli altri animali . nè egli è da dire , che gli altri

'animali manchino de [enfi ,
perche non fono huomini •

jtmfi in queflijenfi noi digran lunga fiamo da gli al-

tri animalifuperati , come è nella vifta dal dracene »

nell'udire dallegrui } nell*odorato da i cani ,& di più
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afferma Jtriflotele

: che alami animali > che de più

mgorofi fenfi dotati fono
,
più prudenti effere delfbuo-

mo fi fcorgono . Conciona y che la diuerfità de' corpi

può bene operare , che ò facilmente , ouer diffidimene

te patifeano , ouer che piu , ò menopronta babbiano la
ragione , ma non pereto può mutare fanima nella ef-

fentia . In ciò adunque fi ha da concedere y che ui fia
differenti che ò piu, ouer menofienogli animala del

-

. la ragione > ò delforatione dotatila non che effi man
chino in tutto di quella > nè che noi quella hahbiamo ,& effi nonfbabbiano. Verciochey sì come in una me-
de[imaforte de' corpi nell’ejfer più& meno inchinati

a nceuerla fanità , ò l'infermità ui fi troua una gran
diuerfità , l'iflejfo ameneancora delle anime y che al-

cune fi trouano buone y alcune ree y& delle ree alcur

4 ne più ,& alcune menofon tali ,& le buone ancorq
nonfono infra di loro pari. . ^Adunque ,fe ancora noi

sfamo più intendenti degli altrianimali y non perciò

leuar fi deue a gli altri animali fintendimento . Da
- chefi dimoflra negli altri animali ancora effere lafar
' ragioneuole dell’anima ,& che quelli non manca-
-no diprudentia

,

si chequantunque in effi la ragione

fia imperfetta, nondimeno non habbiam noi a penfa-
re , ch’ella ui manchi . Conciofia > che ogni animale è
per naturafenfitiuo,&imaginatiuo . jLnrf ui è la ra-

gione di Stratonefifico , con laquale eglidmoftrayche

alcuno affatto non può fentire fenici intendimento *

Sfualunque animale adunque y che batterà fenfo y ha-
Uerà etiaudio intendimento* l^èfiha da direbbe quoti

• v tunque
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ttmque le beflie piùgrosamente intendano ,& penfi-

no peggio di noi y
percioche niente affatto perfino , nè

intendano , nè quelle efière di alcuna ragione dotate $

ma più tofio affermare , che ancora effe quella babbia-

no , nondimeno debile& torbida , agrufa d’m occhio

ofeuro& conturbato . Etquefto tanto fia a baftartga a

drmofiraxe , che gli animali ancora fieno di ragione

partecipi , efièndoui infinite altre ragioni , da moki

per innanzi raccolte& J
'piegate , lequali fi potriano

produrrea pronare l’intendimento& l'ingegno degli

animali . dunque per queflo ri(petto y penfondo Vita

gora 9 che l’anime di tintigli animalifufièro le medefi
me yò d'una iflefià natura con quelle dell'huvmo , cioè

intendenti y & di ragione partecipi ,& perche tenne

etiandio , che ne* corpi di tali animali trapaffaffero le

anime umane , eglifemprefi ritenne dal mangiar car-

ni di qualunque animale . Della quale opinione di Vi-

tagora noi non dobbiamo prendere ammiratone 7 co-

me di cofit nuoua , hauendofi egli di quella uefiito ,&
quella apprefa da gli Egitti

j

, in quel tempo , che efio

per imparare trapafiò in EgittOy & che parlò & con-

nesso con quei facendoti , douc andò medefiimamente

Tintone y& imparò molte cofe , fpetialmente di quel-

laTheologia antica y chefi legge(parfa per tutti i firn

libri . Iquali Egitti] efiercitati nelle cofe diuine y tene-

vano che la diuinità nonfufie per l’huomo Jolo trapaf-

fata 9 nè che Vanima in terra haueffe finito il taber-

nacolo nell’huomofoloyma che la medéfima trapafiaf-

Jtper tutti quafigli animali . Ondeancora hebbero in

coftume
/
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cofilime alla fabrica de i fuoi Dei togliere ogni anima

-

le infieme con l’huomo , nella quale mefcolarono i cor*

fi delle pecore & deU’buomo , de gli uccelli etiandio

& dell’buomo . Conciofta , che apprefifo quelli ciafcu-

ne Hatue de i Deifino al collo moflrano la jpecie uma-

na j ma hanno fiopra quello poftala faccia

,

ò dell'uc-

cello , o del Leone , ouer di alcun altro animale , oue-

ramento al contrario ài capo umano pongono fioggetto

il corpo di alcuno animale , sì come noi ucdiamo nelle

antiche memorie domarmi , ouer figure ritrouate in

Egitto . Dalle quali cofe fignifcano
,
quefiìi per uoler

degli Iddi] bauere infra di loro' compagnia ,& non

fienga una certa diuina uolontà efifere a noi congiunti

cofi i manfueti , come gli agrefili animali . Onde è che.

gli Egittij facerdoti fiafileneuano da tutti i pefcì , da

tuttiglianimali quadrupedi ,& dagli uccelliancora*

che di carne fi nodrifcono . Et molti di loro ancora af-

fatto da tuttigli animali fi afileneuano. Ma non pur noi

diremo quefila opinione,& quefil’ufo effere slato &
deriuato dagli Egitti] , ma ancora da i Magi di Ter-

fia . Conciofia , che apprefifo i Terfi , coloro che nelle

cofe diurnefono faggi ,& adorano la diuinità ,fmo no

. minati Magi. Tercioche nella lor lingua un tal nome

quefilofignifica . Quefilaforte d’huomini apprefifo ìVer

ji è molto grande ,& molto uenerabile . Iquali Magi
erano di tre forte , i primi di ejfi eh'erano ancora dot

-

tifimi non manganano , nè uccideuano alcuno anima-

le, ma perfeuerau;ano in quella antica afilinentia degli

animali , ifecondiHP mangiauano,rna non perciò ucci-

deuano

x
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deuano alcuno de manfueti animali . I terzi mefcola-
tornente congli altri >nonfchifauano di ucciderli tut-

ti. Onde apprefo i primi era un decreto del trapafo-
mento delle anime in diuerfi corpi ,& ciò quefli balie

-

ua.no nei loro miflerij, . J faggi ancora de gli Indiani
chiamati Ginnofofijliy riputauano vna eflrema immoti
ditia y& non diffimde dall impietà

,gufare , òpuy
toccare alcun alimento di cofe animate

; ufando quefli

di mangiare de'frutti della terra
,fecondo le Cagioni,

onero del latte

.

„éppreJJb i Giudeiancora y coloro che
Kfei erano chiamati

, laquale era una fetta de fllofofi

fra loro uenerabile y era uietato oltre la carne porci-
na 9 di mangiare molte{pecte d'animali . apprejjo noi

lappiamo , che degli Meniefi legislatori Triptolemo

fu antichifimo y del quale Ermippo nel libro fecondo
de* legislatori ,ferine in quefto modo .• *v.

.

Jtiunt enimTriptolemum Jltheniéfibus leges fan
xife. Ex legibus eius tres adhuc fanttiones Elcufi ex-
tare Xenocrates Philofophus aferit . Parentes hono-
rare y DeosfruElibus colere y Animalia non ledere •

Onde dalle cofe dette noi uediamo l'antichità di que
sio ufo apprefo moltegenti y del non uccidere youero.

mangiaregli animali Alchefaceuano per gli rifretti

fopradettiy&fretialmenteper certa nuerentia (e ne
ajleneuano yeflimando commettere impietà

,
per cre-

dere efijche le ànime umane trapafafero ne' corpi de
gli animali.Della quale opinione fliysì come dtjopra di

cemmo > "Pitagora ancora . Ma che Platone > che que-
lle opinioni feppe &. conobbe 9 facendo mentione in
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qii’flo dialogo ,& nel Timeo , di tale trapaffxmenta

delle anime umane ne corpi delle beftie ,
quello ere

-'

deffe effentialmente & con uerità, oltre Timeo Lo-

trenfeychelo nego , la ragione noi conferite , ma più

toftonoibabbiam da credere y che un tanto filofofo uo-

le/fe y
per quel trapajfamento intendere ,

quello che noi

difopra (piegato habbiamo . Ma uegniamo hoggimai a

quellultimo y
perche dica Tlatone , che gli animi de'

filofofì uolino ad un luogo intelligibile . Ondenoi dire-

mo y che il uero filofofo y sì come da Socrate s è dettoy

fi deue ritirare dalle cofe corporali ,& defiderare la

morte del corpoy accioche uiua con l'animo per la con

-

templatione ; conciofta > che la fuga dalle cofe corpo-

rali y come afferma Tlatone nel Theeteto > è renderfi

fimile a Dio . Hauendo adunque il uero filofofo l'ani-

mo purgato nella uita prefente y& effendo la ueraft

-

lofofia la purgatione dettammo ,& in ciò confluendo

la nera felicità , molto piùageuolmente confeguirà do

po quefta uita lafelicità , hauendo già innanzi comin-

ciato aguftar quella yuiuendo nel corpo • Ter quefta

cagione dice Socrate nellapologià fje dibuona uo

-

glia& volentieri andare alla morte y perche egli co

-

nofea quella effere la uia certiffìma della fua felicità •

Ef pofe Tlatone la felicità dell'huomo nellacotempla-

tione di Dio > sì come e[fo infegna nel Filebo . Col quale

jiriftotele ancora nel libro decimo dellEtica y par che

confenta ,
quando eglipone la uera felicità nella con-

templatione y dicendo quella effer propria dellhuomoy

perche mutialtro animale ftadi felicità capace . Onde
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d& tutte le co}è détte Socrate finalmente conchifide , il

nerofaggio rouerfilofofo , douergrandemente deftde-.

rare quefla morte del corpo , che noi habbiam detta f.

eìr ancata temperare gli affetti , ergere l'animo dal*

legame del corpoalla contemplatone delle cofé ditti-i

ne f mfegnandociycbe l'animo , cb'è allegato al corpo£
/i ha dafeparare da queUoyper la filofofia . Conciefia 9

chefUofòfando l'animo compone flèttigli affetti , rico

-

nofce lafua natura , correggegli errori de ijenft ,
pen-

fa a cofe intelligibili ,& coftusamente uiene a defi- i

derare ,& a feguitare la morte del corpo . Ma quello>

cheinquejio luogo diceappreffo Cebete > dell'annoda-

mento del corpo& deWanimo , con quefle parole .

Or quale èquefio’, o Socrate , che ogni anima del

-

n

l'huomo b sformata infteme di hauer diletto , ò di do- ”

lerfigrandemente intorno alcuna cofa y cofi penfo che

£babbiada intendere , che conciofia , che l'anima per

fefia intelligibile , non è perfe ad alcuni affetti fogge

t

ta yfe non in quanto ch'ella è allegata al corpo . Ter-

cioche ,fecondo chefcriue Tlotino , le radici degli af-
•

fettiy nonfono feparati nell'anima , nè nel corpo , ma
nell’uno& l’altro , cioè , in ejfo animale . Tercioche

in quanto lìanimo porge la uita al corpo ,& che qucfto

ancorai animato ,fi commoue di molti affetti ,& *»-

fieme perturba la mente , laquale per un certo natu-

rale confenfo 'Piene quelli afentire dal corpo animato.«

Quinci èy che l'inclinatone di ciafcuno, ò all'ira

,

ò al-

la libidine > ouero a qualunque altro affetto f non fia in

podefià dell'huomo ’y ilche intende Cebete in quefto lue

go,

f,
• J V v . .t

* ?
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go f
quando egli dice , che ognianima delfhuomo è sfor

Zata di hiuer diletto , ò di dplerfi , conciofia, che ctò

attenga ,
perche effo animo feguc il temperamento del >

corpo , sì come afferma ancora Galeno «. Combiuden-

do adunque noi diremo , che riceuendo fanimo la ori-

gine di tutte Le perturbationi dal corpo, mentre che ef-

fe farà dato troppo al corpo , fi faràgrandemente im-

puro ,& quanto fi fcofierà da quello > &fi Harà riti

rato ,ptfro,& faggio , ; . . v, , . . ; :
'

Fin qui ha difiorfollatonefopra le ragioni delfini

mortalità degli animi , ma perche non pareua a lui ?

chebaftajfe ,di
j
piegare di tal materia La uera opinio -,

ne , fi egli non reprouaffe ancora lefalfe , nella parte

chefegue confuta Socrate le falfe opinioni oppofiegli

' da Cebete , &àa Simmia , lequali nondimeno innan-

ziche quefti due propongano , Socrate, fecondo ilfoli-

to, ufa una certa dignjfione , nella quale egli moflra il

' dijpregio da lui tenuto della morteitalamente Cebe-

te,

&

Simmia riprendendo,checofi malageuolmente

fi lafcinoperfuadere la immortalità dell’animo. Fa ap

preffo comparatione affai acconciamente di fi medefi

-

mo ai Cigni, che, sì come quelli innanzi la morte,fi

dice che egregiamente cantano, cofieffe Socrate agui^

fa di Cigno ,(pregiando lafua morte , dijputi bori da-

uantigli amici,& dopo la morte eglifila indouino del-

la ultafutura . Onde in tale fimilitudine quello hab

-

biamo da confiderare ,che Socrate alludendo alla opi

nione de pitagorici,dica fanimo de i Cigni uiuere do-

po la morte •‘Percioche effi Pitagorici? fecondo che
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nói diJbpra babbiam detto , stimarono, che Te anime

di tuttigli animalifusero le medesime ,& ugualmen

te immortali , & che ricornandofi allageneratione

fortiffeyo uarij corpi . Et quando dife parlando Socra-

te dice , di effereinfiemeferuo co i Cigni,& corifeora-

to ugualmente ad JLpollo medeftmo,comefono i Cigni

,

& uoler quegli imitare per quella Tleffa cagione,è co-

mefe egli dicejfe,fe sleffoper beneficio (fjlpollo,cioè

con la dottrina *Apollinea
,
prefentire la futura im-

mortalità dopo la morte, nel modo che i Cigni douendo

morire cantano
,
preconofcendo la medefima uita futa

ra . Dopo quefta digreffione , uiene Viatorie ad un al-

tra queftione affai difficile della efftntia degli animi ,

inducendo Cebete y& Simmia dubitanti , ilqual dub-

bio propofto da Simmia ,& da Cebete noi pieghere-

mo y infieme con la folutione di Socrate . La onde noi

primafbmmariamente diremo il dubbiofopra tal ma-
teria oppoflo da Simmia >& da Cebete , dapoi pro-

durremo lafolutione di quello {piegata da Socrate •

^dunque tutto il dubbio fopra ciò oppoflo sia in que-

llo, cioè,fe l'anima poffaeffere una certa armonia

del corpo , non perciò repugnando alle fopradette ra-

gioni di Socrate , effondo effa armonia egualmente it^

uifibile & incorporea, sì come è L'anima. Dapoi ji

proua queflo , che sì come l'armonia è dalla lira fepa-

rata , così ancora l'animo , come un concetto delle

quattro qualità
,
pojfa effer diuerfo dal corpo . Con

-

ciofia , che il temperamento delle medefimc qualitàfia

incorporeo>& in tutto diuerfo da effe qualità,et qùeU

X lo
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lo difciolto , tutto l'animale perifce . Ónde giudica

Simmia , che l'anima fia un tale temperamento , con

quefte parole^,

99
Io Stimo neramente

,

ò Socrate , che tu hai auuer

-

99
tito , che noipenfiamo l'anima e(Jere principalmente

vna cofa tale , cioè, che ui fia nel corpo noftro una cer

ta intenfione & compieffione del caldo, del freddo,

del fecco ,& dell'umido ,& di altre cofe tali ,& che

la téperan%a,et la confondila di queftefia la noftra ani

ma,rifultante nel corpo,poi chequefte cofefieno infìe

-

me infra loro bene ,& moderatamente temperate •

Di quefta opinione fi dice effere Slato jLriftoffeno

mufico ,& Filolao ancora ,& ultimo di tutti Gale-

no, l'opinione ,& le ragioni del quale poco appreffo

noi(piegheremo , Leqtiali ragioni nonfolo da Tlatone

,

*

ma ancora da altri ftlofofi furono con forti argomenti

confutate . Ma Socrate innanzi ch'egli produca i fiuoi

argomenti
, fecondo l'ufficio del buon Dialettico , ri-

petifce leobiettioni fopra ciò oppofle da Cebete ,&
da Simmia, perche poffa poi meglio a quelle rifonde-

re. Onde oltre quella prima ragione difopra detta,

che l'animafiama certa armonia , nella qual fi dice-

va , che ciafcuna uolta che la natura di quefte cofe nel

corpo
,
per cagione delle infirmiti ,& di altri mali im

moderatamentefi rimette , ouer fi tira , foffe necejfa

-

rio , che l'anima, quantunquefia diuiniJJima,fubitofi

muoia , ripetifce Socrate
, queft'altre ragioni , ouero

obiettionidi Cebete ,& di Simmia , Et prima,eh'egli

fia poffibile a fqrfi > che quantunque l'anima fuffe im-
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mortale ,& piu dureuole del corpo , trapalando quel-

la in uarij corpi,a qualche tempo però ella interne con

alcun corpo fi morijje , ilche par chegli Stoici poi te-

nejjero . jLppreffo , che l'anima ancora effer pojja piu \

dureuoley& piu nobile del corpo, nondimeno che l'ef-

fentia di quella fia una certa armonia delle quattro

qualità del corpo , laquale armonia difciolto il cor-

po 9 infieme ancora con quello f dijperdejfe . Ma per-

chemedefimamente Galeno, sì come nói difopra hab

-

biam detto ,fudi quefla opinione, che l'anima umana

fufje una temperati'*ra delle quattro qualità del corpo ,

non ci è partito fuor di propofito di jpiegare ancora le

ragioni di ejfo Galeno , che lo mojjero a cofi credere •

Dico adunque primieramente , che Galeno nel fuo li-

bro, defacultatum naturalium fubjlantia , parlando

dell'anima ,& mofirando che di quefti atti corporali

uifia qualche cagione ,fcriue coft . »

Sicuti quod omnes animam habemus , ex ijs
, qua „

torpore obeuntur , cognofcimus, curfufcilicet,grejfu

,

„
lutia ,& fenfu multiformi , Effe autem & horum „
attUum caufam aliquam , argumento , cui omnes na- „
turafidem accommodamus , colligimus, nibilfine cau ì9

fafieri cogitantes.Verumquoniam quafit operum ho- ,,

rum caufa , parum conftat ,facultatcm appellauimus
99

effeftricem , inde adeò quod quafacit , potefi facerc > „
nomine impofito

,

„
Variando appreffo di uarie opinioni della natura

dell'anima , dice coft .

Iamuero uofiram ipforum animam , fubfantiam „
v • X 2 effe
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„ effe incoYpoYcam nonnulli exiflimant , aliqui{fiìritum9

,, Jicut
alt

/
ne ullam quidem fabftantiam ipfiut peculia-

,,
rem , fed corporis fubftantia proprietattm dici eurum

y9
facultatem habere 9quibus efficiundis extiterit idonea9

yy
quum nulla illarum proprìam oluineat, naturamifed

yy
fubfiantia operetur fecundum ipfam in ea qua fiunt ,

yy
dicaturque per ipfam , <& ab ipfafacultates habere eo-

yy
rum

, qua nata eft facere .

Et quando poi Galeno peruiene alle ragioni , di uo~
ler dimoftrare , che la natura dell'anima nafce & ri-

fatta da una certa temperane de t quattro elementi >
cioè , delle quattro qualità corporali f fcriue apprejjò

in quellaforma

.

Quodquidem omnia 9 qua hoc terrarum orbe cor-
99

poracontinenttìr 9 ex quatuor elementis fiunt yfirmi-
99

terfentiendum exiftimo , item quod totis per tota ip-
99

fts contemperatis , non ut Empedoclesputabatyin mi-,

99
nutiffimas particulas redaftis.Siueautem corporea

99
fubjlantia tota perfe mutuo eantfiuefola qualitates9

99 nec affirmo > necJcire operaprecium arbitror . Vroba-
99 bilius aùtem mibi uidetur , temperamela prò quali-
99 tatum ratione conflitui . Vorrò an anima immortalis
99 corporeis immixtafabftantijs animantiagubernetycer-
9y to mefcire non profiteor9 quemadmodum ne id quidem,
99 an nulla perfe anima exijlat effentia . llludfané mi-
99 hi manifejle apparet 9 quod ubi in torpore commigra

-

99 uerit 9 eorum naturis 9 qua ex certa quadam elemen-
99 torum

9 ut dixi > temperatura conditafunty infermai *

P Mque in hoc nilpil reor incommodi arti medica ac-

/
'

..
x

cejfurum

,
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cejjuntm , fi animationem, ut uocant,& tranfanima- ,,

tionem ignores . Idoneum enim corpusfit oportet,quod

animam fufcipiet . Étfi magnam in temperamento al- ,,

terationemfuflinucrit, illaprotinus emigrare cogitur . ,,

Verbigratia ,fi infanguinis euacuatione y aut rèfrige- „
rantium medicaminum potione , aut aere impenfcfrigi „
do perfrigefcat . fi è contrario per febrcs , a«f „
fiamma: infpirationes y aut epota denique medicamen- }f

ta plus aiquo calida incalefcat . Vcrum non hocfolum
yy

modotemperie corporis inalterata > animam uidemus ^
ab eofeparari yfed etiam cum omnino rcfpiratione de-

$lituitur y &hic torpore aliquam alterationem fufli- yy

nente . Quod y hoc efi, animam feparari à corpore
, yy

nullo patto naturali corporis temperie conferuata ac- „
• «Vtere po/fc animum induco meum &c.

yt

Dal qual luogo prima noi apprendiamo y che tutti i

corpiche in quello mondofi contengonoyfono de i quat

tro elementi compofti ;& che i temperamenti di quel-
'

li fi conftituifcono ,fecondo la ragione delle qualità »

Jtppreffo noi comprendiamo , Galeno dubitareyfe Ìani

ma immortale mefcolata nelle corporali foflange pofr

fitglianimaligouemare y confcjfando etiaudio di non

fapere yfe l’anima da perfe habbia alcuna ejjentia . Ma
ben dice y che a lui par manifeftoyche tantofto che l’ani

ma trapafferà ne corpi, feruirà y&farà Joggetta al-

le nature di quelli , lequali fono compofte di una certa

temperanza degli elementi . Ondejoggiugne poi , che

quando l’anima fofterrà qualche grande alteratione

nel temperamento, quella incontanente è coftretta a.'

ir $ dipar-
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dipartirli , comefarebbe , fe per lo trarre del fangue,

òper alcun altra cagione fuor di modo fi raffreddi .

Oueramentefe all’incontro, perfebbri, perfoco , ò con
altri modi di fouèrcbio fi rijcaldi . Et non pur per que-
sta cagionala,ma ancora quando l’anima affatto man
chi di refpiratione, ondefofienga il corpo qualche alte-

ratione, auiene l’anima (epararfi da quello. Dalle qua
li ragioni conchiude Galeno , che confei uandofi la na-
turale temperie del corpo > in modo alcuno non auiene

la feparadone dell’anima da quello, &fofienendo efi-
fa qualche importante alteratane di quefla naturale

temperane , fi uede fepararfi . Donde conchiude con

-

feguentemente, che lafoftanga dell’anima non è altro >

che una certa temperanza delle quattro qualità corpo

rali, sì come meglio
,
poco appreffo fi uederà . Scriue •

ancora Galeno medefimo in quel libro intitolato ,

Quòd animi mores, corporis temperatura fequuntur

,

ch'egli non una uolta , ma molte, diligentemente inue-

Siigando, infieme con altri ottimifilofofi , ha ritroua-

to quefla (ua opinione effer ueriffima , che le facoltà

dell’animafeguitano i temperamenti del corpo, aggiu-
gnendoui , che coloro che fi prenderanno cura d’appor-
targiouamento a i loro animi

,
potranno ageuolmentt

farfi una buona temperanza del corpo dalla regola del

mangiare,& del beuere ,& dello Studio quotidiano ,

dal qualgouerno et cura riceueranno quefìigrande aiu
to nell anima , a fare acquifto della uirtù . Oltre a ciò,

douendo Galenofopra tal materia difeorrere,uà meto-
dicamente ciò ntrouando dal conofcitncnto delle diffe-

rì
\

remie,

t
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rentie,& dice, che dalle anioni de ifanciulli ,& dai

loro affetti fi moftrano chiare le facoltà dell’anima.

Verrioche alcuni di quelli fi ueggono effere timidifjì

-

miy altrigrandemente attoniti . Rincora alcuni inja

-

tiahili , &fuor di mifura dati al uentre ,& allagolay

& altri fornai contrario diffofli . jlppreffo alcuni di

queftifono uergogncfiy& alcunifono sfacciati . Donde

noi dobbiamo raccogliere
,
quelli tutti non hauere for

-

rito una medefma natura . Concicfia 9 chefe lafoftan-

%a dell’anima di quelli nonfipotejfe mutare,farebbo-

nolemedefime operationi ,&perfimiglianti cagioni

farebbono da' medefimi affettiguidati . Da che fi con-

chiude, chefecondo iuarij temperamenti de* corpi lo-

ro, l’anima ancora in quelli è da uarij affetti guidata

,

& fe l’anima fegue il temperamento del corpo,fa la

conchiufione Galeno , chefopima ancora con la morte

del corpo fidifberda . Jlggiugne poi Galeno un’altra

ragione,dopo d'hauer mofirato,tre effere le{ferie del-

l'anima,fecondo l’opinione dì Vlatone, cioè la ragione-

noie, che tiene il fuo feggio nel cercbro , la irafcibile ,

eh*è nelpore ,& l’appetitrice , eh’è pofta nel fegato ,

delle quali fpecie Vlatone,& altri tengono per co-

llante le due , cioè , firafcibile >& fappetitrice dopo

la morte del corpo corromperfi ,& dice , che sì come

in ogni corpo naturalefi aggiùgne lafpecie alla mate

-

ria, in cuifi trouano le quattro qualità,cofi ancora nel

corpo umano delle quattro qualità conflituito , l’ani-

ma come unafpecie alla corporale materia fi è aggiun

ta,& che lafoftanga di effq anima non è altro , che la

X 4 fpecie
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fpecie di quello corpoy rifiutante dal temperamento in
quello delle quattro qualità . La qualragione cipar di

1piegare con lefue proprie parole .

» ' jLt qui fi ex materia& (pecie buitifmodi corpora
» omnia coiifijìunt , uidetur autem& ipfi jiriftoteli ,

yy qmm quatuor qualitates materia naturalità ima-
77 Jcantur , corporeum ex bis fieri temperamentum

, ne-
7} ceffuascogetfpeciem ipfam apponi.Quapropter etiam
7> anima fubfiantia temperatura erit quatuor fiuequa-

77 Utatum uelis dicere, humiditatis ,ficcitatis 7 calidita-

77 tù 7&frigiditatis yfitte corporum burnìdi , calidi,fri-

77 &di ,&ftcci . Quod autem animi fubjlantiam facul-

77 tates eiusfeqnuntur, perinde ut atiiones demonflrabi-

77 mus • Itaquefi ratiocinatrixanimafpeciesfit , etenim

77 &ipfa ueìut mortalis erit,temperatura quadam cere

7-, bri conftituitur 7& hocpatio uniucrfa anima fpecies

77 partesq-, facultates tempercimentafubfequentes babe

„ bunt . jttque erit talis anima ejfentia . jttfi \immor-

yy
talis efly ut Vlato affirmat, quifitamabo , quod cere-

77
br° plusfatis , aut refrigerato , aut excalefatto , aut

yy
exìccatOy aut humeflato ipfa protinus emigretur ?

yy
Vrobè y me Hercles

, feciffet Vlato ,fi eius rei caufatn

77 qfi°que,fiati aliapleraque confcripfijfet . Mors etenim

yy
fecmidum eiufdem autorisfententtam accidit,quum ani

yy
ma difcedit à corpore . Verum qua ratione contingat y

yy
largamfanguinis euacuationem,cicutam epotam,etfe-

y y
brem per ardètemyeamexpellere,fi Vlato uìueret,ne-

77
q’jùquà dedìgnarer ab eo difcere. Sed quia in uiuis non

yy
€fl 7 noe tillus ex Viatonicis praceptonbus caufamullà

i 1 • / me
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me docueritycur ab ijs qua narraui,difcedere cogatur, >*

haud vereor ipfe dicere , non omnem corporis fpecicm

idoneam effe ,
qua ratiocinatricem animavafujcipiat . »

Decorrendo ancora Galeno fopra tal materia con

altre ragioni,fcriue cofi .

Quippe in corporibus temperi$s mirutn in modum
fp

interj'e diuerfas, easque non parum multas cernimus
. yy

Incorporea animafubflàtia, qua perJe effe poffit, no
•

autemftt qualitas,autJpecies corporis nulla [uccurrit
yy

mihi differentia,quantumuis fedulò diligentique Hu-
dioperfcrutàt.iScd nccycum nulla corporisfitportio

,

in totum ipfum poterit extendi» Horumfané nibil ne
yy

yel'vfque ad imaginationem intelligere poteris ,&jfi

per multo tempore prameditatus . lllud autem oculis
yy

vfurpare licet,quodfanguinis euacuatio,& cicuta po
yy

tio corpus refigerant
,
J’ebris autem vekementior ac

yy
commodumfit,recalfaciat . Sed cur(idem repeto)ani-

ma corpus impendio autfrigidum aut calidum omnino
yy

relinquatypofl diuturnam inquifitionem nondum inue

niyquemadmodum nec illud,quare flaua bilis in cere-

bro exuperantia in delirium rapimur,atray in melare

choliam.ltem cur pituita &fimul omnia refrigerane

tia lethargum caufentur , ex quibus & memoria&
intelligentianoxa corripimur.&c

,

* Dallequali ragioni par che conchiuda Galeno foni-

ma]infieme con /’alteraiione del corpo alterarfi,& ef

fendo nel cerebro la fedia dell'anima ragionevole,fofe

nendo quello alcun danno,piu del dovere raffreddane

dofiyò Yifaddandofiyeffucandofi,onero vmettandcfhà

/V
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pur ejfendo ejjocerebro opprejfo dall’ima& l'altra

colera , ouer dalla pituita , noi chiaro conosciamo ejja

anima ragioneuole riceuer damo. Donde da luifi con-
clude,che per tali alterationi fimofiri ancora quella
Soggetta a i mutamenti del corpo

,Seguendo la tempe-
rie,o l intemperie dif queflo,&per conseguente quan-
do il cerebro doue ha ejja laSuaSedia, fuor dimodo pa
tijce per alcuna delle quattro qualità,afferma Gale-
no ancorala piu nobil parte deli!anima corromperfì

,

non altrimenti chele altre due parti L'irafcibile ,&
l'appetitrice

, fi come ejfo Galenoper quefie altrepa-
role conferma .

„ Vnde neceffariò, qui peculiarem fubftantiam ani-

„ tnam habere Hatuunt,fatentur corporiseam tempera

,,
mentofubferuin : fi quidem& migrare ipfam cogere

,,
ea pojfitnt,& defipere compelliit,& memoria& in- .

,,
tellefi;u deflituunt.Item trifiiores,timidiores,& deie

„ animo efficit
,
quemadmodum in melancholia ap

-

9}
'parct&c.

Contradicendo poi Galeno all'opinione di Tlatone
che tenne la immortalità dell'anima,mofira ejfere in
cotale opinione contrarietà ,&fi lafcia chiaramente
intendere dibatter fofpetto , che l’anima ragioneuole
ancora nonfila cofa corporale . le parole del quale fo-
no quefie, ^

'

* T#
yy M fi hancimmortalem ef]e,peculiaris natura co-

.

yy potem,exTIntonis autoritate Uatuamus,eodem certi

y > autore& dominavi illam corpori,&feruire, inconfef

>fl° efl)tumpropter iufantium amétiam,tum aiate de-

Ù '\ i •;?
' hrantium

,

'*4
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lirantium, ad h<ec eorum qui exmedicamentorum po- »
tu, aut quibufdam in corporegenerati* prauìs Inimo- »

ribus in delirium,vcl infaniam , velobliuionem , vcl »

amentiam perueniunt» Quatenus enim obliuio,aut a- »
mentia} autimmobilitas , aut infenftbilitas pradiffa »
fequitm,impediri dixmt aliquis ipfam, quo minus o- »
pereturfacultatibusquas natura obtinet . Qutim auté »
riderefeputauerit,qu<c non videntur,& audire qua 77

nemo dixerit,& turpe quid autfeetidum , aut omnino 77

slolidum effutiat, non virtutes natiuas modo,qttas ha 77

bebat,perij]Je7fed contrarias illis infilufle conielitra 77

mus.Hocitaqueiam non mediocrem quandam aufert 77

•
fufpitionem animafubflantia , ne non incorporea effe 77

9

cenfeatur . Quomodo enim à corporis communione in 77

contrariartiftbinaturam traduci poffit,fi nec qualitas 77

corporisfitvlla>necjf>ecies9 nec affettusyiiec denique 77

[acuitasi &c.
Doppo le quali ragioni ,

per prouare Galeno il fuo

proposto, allega in juo fauore jiriftotele, ilquale nel

primo libro della natura de gli animali dalla Fifiono

mia proua,cbe icoflumi& la natura dell*animo Jegui

tano la figura , & la conformatione di tutto il corpo .

Etproduce apprcjjo per teftimonio il dittino Hippocra

te à prouare , che i ccftumi de gli huomini dipendono

variamente dalle abitationi, dall*acque, dall*aere,da

i tempi, & dalle regioni 7 doue'fono quelli fottopofti

7

con quefte parole •

Troin Hippocrates in foto de aquaruih temperie 7 »
& qùatuor annipartium commentarono modo ira-

ficibili

t
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>> fcibilis anima,aut appetitoria, feci etiam ratiocinatri

79 cisfacultates , corporis fequi temperamentum oflen-

» dens,teflis eflfide dignifpmus,ft quis dogmatum veri-
li tatem à teflimonio pendereputet,quemadmodum no-
li nulli prò more babcnt

,

Trova apprcjfo Galeno,che i varij nodrimenti,che

il corpo riceve, hannogran fur^a difar giovamento f& danno all’animo,& che no pur la irafcibile,& fap
petitrice,ma etiadio la ragionevole parte delfanimo

,

per tal cagionefentono mutamento& alteratione , le

parole del qualefon quejìe .

Vervm nos certofcimus,quòd vnumquodque nutrì
” mcntum primum deglutitair in ventriculum,ibi prius

elaboratur, dein per venas ex hepate in evm pertinen

V tes exceptum, humores in corporegenerat,vnde par-
77 tìcula omnes alimentafufcipiunt,& cerebrumycor&
79 iecnr . jlt inter alendum calidiores quàm prius eua-
79 dunt,frigidiores,& hvmidiores, dum virtuti humoru
79 prapollentivm afjimilantur, Saltemnuncadmentem
79 redeant,quidifficulter admittunt , nutrimentum effi-
79 cere poffe hos temperantiores , illos dijfulutos magis ,
79 .alios incontinentes,nonnullosfrugales,confidentes,me
79 ticulofos,manfuetos,modeflos,& contentionis acrìxa
79 sludiofos, veniantqve adme, audituri quo efculento ,
79 quo itempoculento eos vti conueniat,Maximum enim
" ad moralemfilofofià adiumentum,& pyaterea ratio

~

79 cinatricisanimafacultatibus acceffionem virtutis fen

V tientfafla.t7,ingcnio(ìores magisq\ memores , ad hac
77 ftudiofiorcs?ac prudentiores redditi •

/ Dalle
> •
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Dalle quali tutte ragioni noi vediamo hailer con-

chiùi'o Galeno , fi come difopra mojlrato babbiamo,
che l'anima feguita il temperamento del corpo

,
per

-

cioche dalla calda temperiefi producono in efra anima
alcuni affetti^dallafredda alcuni altri, & parimente

.
dall'vmida,& dalla fecca diuerfi altri deriuano. Da
che proua ejfo Galeno , che traendofi le ragioni in tal

materia da quelle cagioni , che manifeftamerite appa-

iono,fcorgendofi l'anima mefidata col corpo ,& fer

-

uendo efra alla natura di quello,infieme con quelloan-
cora la detta animafi muoia . Ora hauendo noifin qui

(piegate le ragioni di Galenojlquale pare,che in parte

saccoftafre altopinione di Cebete ,& di Simmia , che

flimarono l'anima efiere vna certa armonia del cor-

po,fi come tenne efio Galeno,che l'anima[offe vn cer

to temperamento del corpo,veniremo alle confutatio-

, ni di Socrate.Dico adunque,eh'efio Socrate confuta et

diftrugge quelle due obiettioni di Cebete ,& di Sim-
mia,ma principalmente quella , che dimofira l'anima

efiere armonia del corpo . la quale obiettione Socrate

xonfuta con cinque argomenti . Ora noi duerno, chefi
toglieprima dalla difputa precedente , che l'anima fia

Slata innanzi il corpo,& che la rioflra feientiafia vna
rimembranza della primiera vita . Et pofio quefto,

Socrate cofi argomenta. Se la noflrafeientia è vna cer

ta rimembranza,l'anima veramente fu innanzi il cor

pQ,per efier l'a ama quella cofa chefi ricorda . Mafe

l'armoniafia , è vna cofa medefima con l'anima , ella

non hapotuto efiere'primiera del corpo, adunque efier
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' innangi il corpo,& non effere,non pojjòno Stare injte

-

mtiperò l’vno di due bifogna affermare.Ma che tani-

ma effer non pojft innanzi il corpo,fe quella faarmo

nia ,
quinci è chiaro

,
percioche ogni armonia nonpuò

fepararfi dalfio Slromento, come l’accidente dal fog-

getto,& perche Siafempre infieme con quello * Stante

quello adunque,nefegue,che fanima , la qual difopra

sè prouato,effere Hata innari il corpo,nojìa armonia,

le qualicofefono dette da Socrate con quefteparole .

Che vi pare adunque,diffe,di quella ragione , nella
99

quale noi habbìam detto,che la difciplinafio vna cer-
99

ta rimembranza,& che fe la cofa sìa così , egli fegue
99

dinecefjìtà, che fanima prima che fi rinchiudeffe nel
99

corposa Stata in aleutialtro loco ?

99
Dapoi lafeconda ragione di Socrate è quefta . Ogni

armonia non è diuerfa da quelle parti,delle quali è co

pofta,ma piu toftofeguita quelle,ma fanimo è diuerfo

- dal corpo,fi come noi pojjiam vedere dallefueforge >

dalle operatmi,& dalla repugnantia con quello , effo

adunque non è armonia.La qual ragione diftrugge an-

cora le obiettioni di Galeno di fopra dette* Il medesi-

mofi conferma coltergo argomento , in quefto modo »

Ogni armonia ricette intenjione& remiffione, onera

-

mente per parlar piu chiaro , vn armonia è piu armo-

nia delfalt
%
ra,ma vn anima non è piu anima,che l’al-

tra,ma di vna Slejfa effentia , adunque ella non è ar-

monia . Et quefta ragione conchiude Socrate con que-

fte parole •

,, Ora che dici oSimmia ? Torti ch’egli fi
conuenga

' *
all’or-

/
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altarmonia , ouero ad alcun altra compofitìone

,

cfor »
quella altrimentifi troni, che quelle cofe delle quali è »
compofta ?

jipprejfo il quarto argomento è queflo.Ogni virtù

è vna certa armonia delleforge dell'animo,& all’in-

contro il vitio è vna diffonantia di quelle, comefi di-

moflra nel Timeo,ma l’anima ècapace della virtù&
del vitio, adunque ella non è armonia . conciofta , che

l'armonia non può riceuere diffonantia,& infteme efi-
fere armoniacquale argomento moflra cofi dicendo •

Verooffendo ella di tal natura, partecipa peràuen »
tura piu l'vna dell’altra di cattiuitàfo di virtù? Con - »
ciofiayche la cattiuità veramente è diffonantia,& la »
virtù confonantia. > „

L'vltimo argomento è tale . J^iuna armonia è àfe
tleffa repugnante,nè contraria alJuo organo,ma l’ani

mo èjpejjefiate al corpo contrario,come quando mo-
dera,& ritienegli affetti,& quando comanda al cor

po,adunque l'animo non è armonia.Ut quefla conchiu-

fione{piega Socrate con quefle parole .

Ora che? di tutte le cofe,chefono nell’huomo,affer- ,,

mi tu alcun altra cofafuor che l’animofioreggiare , »
&{penalmenteprudente ? ,,

Ma intendendo cofloro, per ciò{piegare piu aperta

mente,che quello,che riduce à concordia,& cbe vni-

fce qualità così contrarie,cioè il caldo, ilfreddo, l’v-

more,la ftccità,il molle, il duro, &gli elementi così

contrarij , & che riduce ad vna certa confonantia&
tempera,niente altropoteffe ejfere,cbe l’anima,fi co-

/
* me

' L %
'
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me nella mufica,quello che riduce la granità,& Va-
cume delle voci al concordante fuono , niente altro è

che rarmonia , nonJolo quefla opinionefu da Tlatone

con molti argomenti ribattuta, ma ancora da Jlriflo-

tele nel libro primo dell'anima confutata . Onde oltre ,

ifopradettiargoménti pojjono produrre degli altri

,

come che Haute farmonia,non può auenire offefa al-

la confonanti#,ma Haute tuttauia tanimategli occor-

re nocumento& vitio al corpo . incora ìarmonia

del corpo,non è altro,chefermezza,fanità,bellezza •

Verciochela diJfolutione,& l'intemperanza del cor-

po,non è altro che finfrmìtà,& bruttezza* Ma l'ani

ma non può ejferefermezza, nèfanità, nè bellezza .

adunque ella non è armonia,jipprejfo l'armonia è v-
na proportene di voci confentienti& confonanti,&
vna compofitìone di quelle deriuante dalla confusone

& comparatene Loro,ma l'anima non è compofitìone

,

nè proportene . Dapoi,l'anima èfoftanza, l'armonia

non è foftanza.jtncora fanima muone il corpo , l'ar-

monia non muouegli inflrumenui,ma à quelli è prejen

te& prefla.Ma con maggiore inftanza ancora noi di-

manderemo à qucjli, in che modofi pojfa accommoda-

re alcuna armonia all'opere,& vffcij dell'anima,oue

ro àgliaffetti,& quale armonia fia ilfentire,l'udire,

& il vedere}quale l'amare,quale l'odiare,quale il ral

legrarfi,quale l'addolorarfùOltre di ciò il muouere da
luogo a luogo non è dell'armonia, ma l'anima& maf-
fimamente lafenfibile noi vediamo ejfere motrice,fe-

condo il mouimentoprocejfm}&perciò tutti quafiglt
'

antichi
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antichi difiero Vanima douerfi diffinire,per il moumiS

to,perche viddero le piante non battere animaimar-
na parte della parte dell'anima], la dotte redettano de

gli ammali efiere le anime perfette.Ma dapoi d‘batter

confutate le obiettioni di Simmia,& di Cebete, ci re-

fiala confutatone delle ragioni di Galeno, per le qua

li roleua prouarey che l'anima fofie rn certotempera

mento del corpo.Là onde noi diremo , che efio Galeno

niente diffinifce dell*anima 9 an^iegli afferma di non

douere alcuna cofa di quella dimo/lrare\nodimeno dal

lefue ragioni,& dall’opinione cb'egli mofira batter di

quella,no è dubbioy che effo eflimòl anima efiere mor
tale.ma per rifondere alle fue ragioniytwi diremo co-

fi.Seil temperamento del corpo è l'anima, battendo o-

gni corpo infe temperamentotper tal cagione ogni cor-

po ha l'anima.MaJe ogni corpo ha l’animayniun corpo

è inanimato.adunque nè la pietra,nè il legno, nè ilfer

roynè alcun altra cofafarà inanimata . Etfe egli dice>

che non ogni temperamento del corpofia l'anima , ma
vn certo tale , noi qui dimandaremo ,

quale penfi che

fia queflo temperamentOychefaccia l’animale,& ab-

braccila ragione dell'animay& qualunque tempera-

mento y ch'egli dica 9 tale noi lo ritroueremo ne corpi

inanimati.Tercioche efiendo noue le fpetie de' tempe-

ramenti yfi come efio Galeno nel libro de i temperami

ti y& mefcolamenti dimoflra , otto veramente fono i

temperamenti difficili,et vno facile,& dice,cbe l'Imo

mofolo è temperato d'vn conuenenole temperamelo r
ni quello ancora in tutto> ma di vn certo temperameli.
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to melano,& chefecondogli altri di.Jlemperamenti 9

gli altri animali ,& ciafcun nella fuafpetie 9 fono di

maggiore,& di minore remiJJione,& intenftone tem

aerati. Et nelle cofe inanimate ancorafi ritrouano qug

fii none temperamenti,& quelli piu& meno,come e-

gli da capo ne ifemplici ha dimofìrato.Oltre di ciò, fé

fanima è vn temperamento,<& li temperamelifi vari

mutando fecondo le eta,fecondo i tempi,fecondo i mo-

di del viuere,l’animaancora conuerrà mutarfi . Et fé

quellafi muta,noifempre non babbiamo vna medefi-

ma animalafecondo,ehefarà efjo temperamentofno

ra di vn leone,& bora etvna pecora,& bora di aleu-

tialtro animale, il ebe veramente è molto dalla ragio

ne alieno . *Ancora il temperamento del corpo non con

trafla àgli appetiti , ma piu tofto opera inficine con

quelli,perciò che effocommunica ancora co quelli,ma
fanima è contraria,adunque l'animanon è tempera-

mento.Oltre di ciòfe fanima è temperamento, offen-

do il temperamento vna qualità,& vegnendo,& an

dandoft la qualitàferrea corrompimenedel foggetto,

queflo conuerria ancora effer vero dell’anima , ma è

falfo.non èadunque fanima temperamento,& quali-

tà.Jlppreffo tutte le qualità del corpo fonofenfibili

,

ma l'anima non è fenfibile, ma intelligibile . adunque

fanima non è qualità corporea . ^Ancora lafortezza,

è vn conueneuoletemperamento delfangue, dellojpi-

rito,con faggiunta dicarnofità,& di ncrui,& d'altre

cofe tali,& la fanità èvn conueneuole temperamen-

to del caldo, delfreddo, del fecco,& delfvmido ,&
etiandio
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etiandio matta moderatione de membri con ornarne

to di colore
, fa la bellezza

,

<£r la gratia del corpo .

Onde fe l'anima è una conuenientia di fanità , di for

-

1/1 bellezza ,farà neceJJ'ario

,

e/?*? ibuomo

uiuendo non infermi

,

«è s’indebolita, nèfi renda brut

to . Maffeffefiate aniene , che non pur uno di qucfli

,

ma ancora quefti tre temperamenti infieme fi difjoluo-

no,& l’huomo nondimeno uiue , conciofia , che ame-
ne, che effo mfiemefia brutto ,& debole,& infermo

.

adunque L’anima non è temperamento del corpo. Ma
percioche effo Galeno , hauendo opinione , che in tutto

l’animaferuiffe,& fufjefoggetta al temperamento del

corpo, dice, che qualunque uolta ella fofhene qualche

grande alteratone nel temperamento,è sformata a di-

partirli dal corpo , sì come dimoftra nella euacuatidne

delfitngue, ò per patiregran caldo , ouerfreddo , come

per febri, ò per altro ,& ancorafoftenendo il cerebro,

che è fedia della parte intellettiua troppo freddo

,

ò

caldo ,ficcità , ouero umidità , oueramente per effer

quello occupato da mali umori , c cagione di letargo ,

frenefia , e d'altre male dijpofitioni, da ciò, par che ef-

fo Galeno conchiuda il mefcolamento dell'anima col

corpo , moftreremo con le ragioni de' Platonici quejlo

efferfalfo . Dimoftra adunque Vlotino per due ragio-

ni , che Ìanima non èmefolata col corpo,& percioche

effa in quello non giace . TLt la prima è quefta , che fe

l’anima, laquale èprincipio di uiuificare il corpo,fi

mefcolaffe col corpo,fi macchierebbe affatto^omeme
folata con una cofapeggiore ,& caderebbe dalla uita

- . Tal»
1 • 0
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in quello iftejjo tempo , uel quale doueffe unificare, là

onde non uiuificberebbe,&formerebbeperfettamen-

te* Et Unita neramente già mefcolata col corpo ui-

uente, non è tanto uita
,
quanto una certa uiuificatio

-

ne, riceuuta in quelloper modo di paffione ,& per mo-
do di anione s appartiene alla uita feparabile , nella

guifa , che è ciafcunaforma una certaformatione nel-

la materia ,& la paffione della materia dipendente

da una certa efficace anione , della formafeparata , sì

come illume nellaere è piu tofto una certa illumina-

tione, che lume , jtdunque ilUnificare perfettamen-

te,&formare il corpo, non è ufficio di quefta uita im-

perfetta nel corpogiacente , nè ancora del puro inteL;

letto y è adunque ufficio delfanima intellettuale y&
ragioneuole. Lafeconda ragione è, che non fi mefcola-

noin uno ,je non quelle cofe > lequali infra loro conuen

gono in materia communey& di lignaggio fi confan-

noy ma fanimay& principalmente fintellettiuaèpiit

' difiante & differente dal corpo 9 che U linea dalla

biancheygay& quefle due cofe non fi mefcolano infie-

mey adunque nè fanima ancora fi mefcola col corpo .

Soggiugne ancora Violino 9 che da quel male9 che pul-

\
lula dalla materia 9 ouero che influifce nella materia 9

per cagionefolamente del corpo fanimo patifce 9 con

-

•

ciofia 9 che effo teme al corpo 9 al corpo appetifce
,
per

cagione del corpofi duole 9 fofiiene uarie alterationi 9

et infirmìtày per il mouimeto del corpo è turbato dalla

imaginationeMa in che modofignoreggi fanima il cor

po di fuapropria ejfentiayudiamo le parole di Vlotino •

» jLnima
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Jfnima uero per ipfam ejjenti# poteflatem ftc eft „
domina corporum , «oh fiM df di- ,»

fpmantuYy quàm ipfa producat ,
quippe cum ea etiamy ,,

«è initiojìunty ipftus uoluntati nequeat rettilari. n
, Volendo appreffo Vlotino moflrare , cfa /e pafjìoni

del corpo non appartengono all'anima y fcriue cofi .

X? uamobrem tum dolore afflitti y tum uoluptate „
permultti eiufmodi corporis curamhabemus y& quo „
ipft debiliores fumus y eò diligetitius & curamus y& yy

tanto colimns accuratius
,
quanto minus ab eo nos fé- yy

gregamus . Sed hoc ipfum 9 quod in nobis eft praftan- yy

tiffimum y quo& bomines fumus y quafi in corpus ta- yy

lefubmergimus . Trofettoputandum non efl,paffiones „
eiufmodianimum pertinereyfed ad corpus tale,& com yy

mune quiddam, atque coniunttum . „
ZW/e fiu/i p<*ro/e wo/ uediamo , cta paffìoni , /e

perturbationi , &gli affetti non appartengono all'ani

may ma al corpo . Terciocbe dalle molte cofey che efìer

riamente ci auengonoy procede ancoraché quelle in noi

fignoreggiano y quando noi decliniamo al corpo y da che

è neceffario , che nafcano molte imaginationi peregri-

ney& nuouc, lequali fanno impedimento all’anima di

ufare lefue proprie operationi, Conciofia^be quandofi

muoue laparte concupifcibiley nafce allora in noi cota-

leimaginatione y la quale come un certo fenfo noncia y

& apporta quella paf]ioney ricercandoycke l’animofe-

condi la cdcupifcentiay& l’ubidifca . Et allora l’animo

in tal modo diff>oflo9per neceffità è tirato in cotrafloyfe

fecondi l'appetito, ouer repugni . jtncora laparte ira-

’ T 3 [cibile

,

y
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[cibile

,
prouocando a [cacciar l'ingiuria

,
qualunque

uolta è incitata , le mcde[ime co[e ci apporta . Oltre di

ciò la pouertà ,& le paffioni del corposi[ofpingono in

uarie opinioni . Ondefu detto dai Tlatonici , che Pani*

mo noftro in queflo corpo,angi carcere terreno è lega-

to, ò fepolto, oueramente ripofto in unajpelonca ,come

fcriue Vlotino

.

„ Quamobrem deuinttus efl animus,[cilicet delapjus

„ ab alto,& inde compedibus alligatus ,& agendo[en-

elibus utens ,propterea quod prohibetur ab inilio uti

3J
mente , fertur quoque[epultus effe,& conditusinjpe-

lunca. cum ad intelligentiam[e conuertit ,[olui ex

5)
rinculis iudicatur , altiusque afcendere

,
quando uir

delicet ex quodam remini[centi£ munere ad entia con

-

99
templandafacit exordium , &c.

jLdunque noi non diremo , che l'animo fia confu[o

& meIcolato col corpo , ma piu tofio ,
parando a noi

,

che efl'o animo [eguiti il temperamento , ouero le ua-

rie dijpofitioni del corpo , ciò non auiene all'animo per

altro, che pergli impedimenti, chericeue dal corpo, il

quale colflujfo della materia tiene ingombrata la na-

tura di quello . Et perciò dijjero i Tlatonici , che men-

tre l'animo dimora nel corpo ,fi dice ejfere nel male •

Et tanto bafli a confutare l'opinione di Galeno .Ora

Socrate dopo di hauer confutate le ragioni di Simmia %

dice, che il corpo b caligato dall'animo per laginna-

stica,& per la medicina , ilche fi ha cofi da intende-

re,che ponendo Tlatone due parti della medicinaJuna
di curare l'infirrnità , laquale noi ricerchiamo da i me-
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dici y Coltra d'ejfercitare il corpo , laquale Ciò in no-

stro arbitrio& podeftày quefte due dice Socrate effe-

re ufate dall'animo y come dal Signore nel corpo y&
che effo corpo gli Sia foggetto ; ilcbe proua ancora col

teflimonio d'Homero nell'Odijfca

.

Ma quello che dapoi dice Socrate . Ora Carmonia »
Tebano , a baftanga , come pare , hoggimai placata

habbiamo , è una certa allusone alla patria di Sim-

mia, ilquale mojlra qui, & difopraVlatone, chefujje

Tebano . SÌ come ancora y dovendo Socrate argomen-

tare dapoi contro Cebete , ufa una fimile allufione iro-

nica , quaft dubitando in che modo babbia a ribattere

là ragione Cadmeay cioè Tebana , per ejfere Ciato an-

cora Cebete Tebano t con quefteparole .

Ma la ragione Cadmeay ò Cebete> in qual modOy& ,,

con qual ragione placheremo ? „
Hauerido Socrate confutata l'opinione di Simmia y

borafecondo ilfuo coftume raccoglie breuemente quel-

le cofey lequali egli di Copra bauea infegnate y per ren-

deregli auditor i attenti. Munque hauendo detto il

medefimo ,fe hauer placata l'armonia Tebana y cioè »

batter ribattuta quella opinione di Simmia y di cui s'è

dtfopra fatta mentioneybora rifponde 5 ocrate alle ra

-

I
gioni di Cebetey& ironicamente moftra di dubitareftn

che modo babbia a placare l'armonia di quello^ ciob

confutare argomentando. Onde Cebetea ciò auuerten-

doy quaft uinto a luifi rendey quando dice .Turni pari9

ò Socrate> dijfe Cebete > di douer trouare la uia y cioè 9

eglinon accade > ebe tu t affatichi molto in confutar-

: r f m
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mi , battendo acutiffimamente ribattuto l'opinione di

Simmia,& la mia infieme . Jtn’xfegli laudagrande-
mente con quefte parole gli argomenti di Socrate .

39 Conciona , che udendo io Simmia dubitare , molto

„ mi maraitigliauay fe alcuno poteffè refiftere allefue ra

yy gioni . La onde io prefi unagrandifftma ammiratone »

yy
lui non pur il primo impeto del tuo parlare hauer potù

yy
to foftencre.Ter laqual cofa io non mi marauigliereiyfe

yy
ancora il ragionarneto Cadmeojoftenejfe il medefimo •

Cioè, poi ch'io ueggo quella opinione di Simmia co-

fi reprouata,non accade,ctìio piu attenda d'ejfere nel-

L'ifleffo modo ancora io confutato

.

9} JL quefle parole rifondendo Socrate , dice .Tarla

yy un poi o piu parcamente, ò huomo da benéypercbe alcu-

yy nainuidianon ci diflurbi il futuro ragionamento •

, Ciò è, non batter quefte cofe a male , ÒCebete y ouer

non laudar tanto la confutatone da me prodotta della

tua obiettioncyangifacendo piu oltre pYOgreJfo,andia-

mo appareggiado le ragioni alle ragioni . Tofto quefloy

alatonefiotto laperfona di Cebete raccoglie tutta l’opi

nione di Socrate della immortalità deglianimiyper paf
fare piu comodamente alle cofefeguenti,quando dice

\

„ Lafomma di quelle cofe,cbe tu uai cercado,è quefta

•

In quefto luogo Tlatone in poche parole abbraccia

la propofla di tutta la difutafin borafatta9 cioè, per-

ch'egli babbia incitati ifilojofi al defiderio della morte»
& in che modo babbia infognato l'anima ejfere immor
tale . Et coft effe) raccoglie in epilogo quali tutti icapp

degli argomenti difoprapofti . Dapoi > ejjendofi quefte*

y - ' n > > '

I
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cofe da Cebete ritornate à memoria, Sacrategli diman

dafe quello , ch'egli ha ritornato adire ,f'ente che cefi

fia, ouer noi.Mie quali cofe ajfentendo Cebeteyil me-
desimodimanda ancora queflo , in qual modo fia detto

l'animo hauer hauyto origine innanzi il corpo ? Onde

offerendofi L'occafione eì luogo di trattare del nafei-

mento,& del mancamento delle coje, Socrate ufa una

certa digreffione , nella quale pfima riprende coloro ,

iquali nello{piegare le cagioni delle cofe, producono fa

lamentele materiali,& le infirumentali , non beffi*

denti ; poi dimoflra la debolezza,& la inconftantia

dellafeientia della Fifica. Della quale egli conchiude»

chefia molto piu nobile quella feientia , che infegna i

primi principe delle cofe,&{penalmentegli efficien*

ti, qual'è laprima filofofia, onero la Tbeologia , che il

volgo chiama Metafisica . Et la cagione di quefta di-

grejfione è, per hauer eJfo detto, cheglifacejjè mefite

-

ri di rijpondere a Cebete , nello {piegare le cagioni dei

nafeimento& mancamento delle coje.Ma per dichia-

rare tutte quefte cofe ordinatamente , dice Socrate, fe

e/fere sìatograndemente accefo del defiderio dimpara
re La Fifica ,

percheftimaua bella cofa , difapere ,&
di conofiere le cagioni della generadone ,& manca-

» mento di ciafiuna cofa. Dapoi bauendo effo mutata opi

nione,eJferfi uolto ad un'altraforte di dottrina piu uti-

le ,per efiimare quella feientia infirma ,& incerta é-

Et chiama Socrate la Fifica una ifloria ,
perche sì co-

me nella ifioria ciafiune cofe fatte ordinatamente fi

trattano,cofi in quellamtQ l'opificio della natura iflo-

5 , \ i

' Reamente
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ricamentefideferine . Onde Tintone nel Timeo , io*

uendo dijputaredella Tifica , commemorar quella fio-

rici di Solone,& dellaguerraAtIantina .Ora quella,

òfeientia , onero fioria ch’ellafta > Tintone mojlrcrà

poi effere incerta,per uarie cagioni\ Ma prima uedia-

mo qualifieno quelle cofe , lequali dice Socrate trat-

tarfi nella Tifica, come certe,&fen'ga dubbio,& che

nondimeno fieno incer(iffime . Onde noi diremo effere

ufficio del Tifico,il conofcere le cagioni di tutti i corpi,,

sì come afferma jLrfittele nel libro primo della Tifi-

ca,& ejjere differente dal Theologo,ouer Metafifico

,

percioche qùejio i principi} di tintele cofe ,& quella

delle corporali folamente uà inuefiigando . Et perche

tutte le cagionifi attribuirono a qualche effetto,& la

Tifica va cercando le cagioni delle cofe corporali , egli

è necejjario , che quella ricerchi le cagioni del nafci~

mento,& mancamento delle medefime,& nontutte*

Conciofia, che effa non infegna quali fieno in uniuer-

fale i principij di quello , che è, eh’è vfficio della prima

filofofia , ma in che modo tutte le cofe fieno per la lor

forma, ouero per la lontananza di quella manchino, ò

fi mutino . La onde breuemente proponendo quelle co-

fe chefogliono nella Tifica difputarfi , accrefce la diffi-

coltà, <&• l’ofcurità di quelle . Et inprima quello com-
memora, chefi ricerca del nodnmento deglianimali.
Sì che la quefiione, che in tal materiafi propone,è que
fia, fe la cagione del erefiere, ò del nudrirfi fia lafor-

%a del caldo ,& del freddo , oueramente nò . Tercio-

ebe battendo qkefledue qualitàfor^a di operare, è ne-

cejfario

,

-V
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ceffario , che quello , che nell!animale volge il tiudri-

mento nella propriafoflan^a ,fia alcuno di quefti due

,

& lafiio da parte l’anima uegetatrice,laquale ciò ope-

ra , majfimamente col beneficio & infirumento delle

medefime qualità . Quefta quiftione molto difficile

tratta Tlutarco copiofamente in quel libro>Vtrumfri-

gus calorefu praftantius . Et lafolutione di quella par

chefia tale . Che sì come la uita degli animali è pofta

nel caldoy cofi ancora laforga del erefiere del corpo lo-

ro habbia da procedere da quello • Tercioche il mede-

fimo caldo altera i cibi confumati, li liquefa ,& quelli

conuerte in acconcio nudrimento, fino che fi muti nella

parte dellafua jujlan'ga .Il freddo ancora opera que-

llo, che quello, che fi hauerà accofiato, confolida ,&
piufermamente cojlrigne . Ma in che modo quell*acco

Slamento della foflan^afifaccia ,òper accoftamento

di nuoua materia, ouer perche la medefimafi efienda

,

oueramente per una aggiunta delle qualità, è quiftione

difficile,nèfa qui luogo di trattarla . Segue poi Socra-

te, dicendo in quefio modo

.

Oltre di ciò, s*eglifia ilfangue, col quale noi inten- »
diamo, ò l’aere, ouero ilfoco, ò pur niuna di quefle co- i>

fe,ma il cerebro ,ilquale porga ifentimenti dell’udì- »
re, del uedere,& dell'odorare ;& che di quefie cofefi >»

faccia la memoria,& l’opinione,& che dalla memo-
ria,& dall'opinione, che riceue ripofo, per quefle cofe ?»

habbia origine lafeientia, &c. »
In quefto luogo tocca Socrate la quiftione della ef-

fentia dell’anima, doue molte cofefi offerifiono daffiie

goffi

I
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garfi in cotal materia , e(fendo fiate mólte >& norie

£opinioni degli antichifilofo(ì intorno alla ejfentia del

l'anima . Conciofia , chefujfero alcuni , che fiimafero
l'anima non ejfere altro , che ilfangue fparfo intorno

al core,& alcuni quella ejfere aere , ouero imofpirito,

& altri foco. Delle quali opinioni noi parleremo par

-

titamente . Dico adunque , che l'opinione di quafi tutti

gli antichi intorno alla ejfentia dell'anima fu uaria .

Terciocbe Democrito,& Epicuro,& tutta lafetta de

ifilofofi Stoici tennero,che l'animafuffe corpo . Et quei

medefimi, che definirono fanima ejfer corpo , parlan-

do dell'ejfentia di quella , fono infra di loro differenti •

Conciofia , chegli Stoici filmarono quella ejfere uno

ffirito caldo ,& igneo ,& Critia pensò , ch'ella fuffé

Jangue . Hipponefilofofo , acqua ,& Democritofoco »

Tercioche egli fiimaual'animagenerarfi da certe ro-

tondefigure di atomi d'aere ,& difoco compojie . Ma
Eraclito tenne, che l'anima dell'uniuerfo fuffe una efa

latione dalle cofe umide 9 &nelli animali nafcerele

anime dalla eflrinfeca , &da quella efalatione, eh'è in

effi animali . Ma di coloro, che dijjero l'anima non ef-

fere cofa corporale ,furono molte& differenti le opi-

nioni
;
percioche furono alcuni che credettero quella

ejfere ejfentia ,& ancora immortale ,& alcuni quel-

la ejfere incorporea , ma non ejfentia , nè immortale •

Talete adunque primo dijfe l'anima ejfere fempre mo-
bile,& che dafefi muoue . Titagora un numero , che

dafefimuoue . jLnaffagora diffe l'anima ejfer fonte 9

& principio del monumento • Tlatone la tenne una efr

V i fentia
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fentìa intellettiuayche dafefi muoue,fecondo un nume
ro armonico . jlriflotele una prima entelechia » onero

atto primo del corpo > naturale inflrumento y che ha la

uita in potentia . Dinarcho con alcuni altri la /lima-

rono un armonia di quattro elementi , cioè una miftu-

ra degli elementi,& una confonantia , nongià difilo-

ni muficali compofla y ma uollero intendere , ch'ella

fufie un armonico meficolamento nel corpo di calidità

,

difrigidità9& di humori ,& dificcità y& come una

certa confonantia . 'Poffidonio una Idea ÌKAJclepiade

uno effercitio di cinque fenfi a fe confonante . Critolao

Teripatetico diffe quella efiejf compofla della quinta

effentia . Tarmenide di terra y & difoco, Meliffoun

mouimento eterno . Hippocrate un uigore . jtuicenna

ma fofìangafoltiaria , mouente& agitante il corpo y

come il nocchiero lanàue , Chitone Lacedemoni un

freddo uapore . Teriandro Corintbio un caldo natura-

le. jlrchita Tarentino un principio uitale. jtlfarabio

unfiato diurno , oneroJpiracolo . Jluempa^e una uir-

tute imaginatiua .Oltre di ciòfurono alcuni y che fil-

marono il cerebro effer ìanima y& alcuni altri cre-

dettero vna efiere /anima ,& la medefima in tut-

ti y diftributia in ciafcuni animali y & che in fe flefia

da capo ritorna y &fi raccoglie, fi cornei Manichei .

Et alcuni altri efiere moltey& infra loro difpecie dif-

ferenti . Ondefecodo l*opinione di alcuni di cofloro,par

cbeparlafie Virgilio in piu luoghi delfuo poemaycome
in quel luogo y doue egli diffe . Vurpuream uomit ille

ammam,& ancora • Tuaque animam banc effunderc

•v:. , dextra.



v C O M E N T O

dextra . Vare che allora egli parlaffefecondo 1*opinio-

ne di quelli , che dijjero l'anima effer[angue , onero il

[angue ejfere fedia dell'anima.Condofia, che per effer

[anima uita del corpo ,& udendone iljangue , eh'è il'

teforo della natura , ceffa la uita . Terciò credettero

' codoro , che l'anima [offe [angue . Ma quando dijfe

Virgilio . Omnis ,& una dilapfus calor, parlò fecon-

do l'opinione di coloro, che difjero l'anima effere un

Caldo,il quale partédofifi raffredda il corpo,&fi muo

re/ecodo quell'altro uerfo.Corpufque lauantfrigentis

,

& ungunt.Ma quadopoi[criue Virgilio,jttque in uen

tos uita recefjityfeguitò l'opinione di coloro,che difjero

Vanima effere aere. Si come quando effo Toeta fcriffe.

Jgneus efl olis uigor,imitò quelli,che differo l'anima ej

fer foco.Ora noi non rifponderemo già alle opinioni di

tutti ifopradetti filofofi, iquali variamente diffinirono

[effentia dell'anima,fi perchefurono alcune cofiuane,

& difconueneuoli , che non meritano rifpofta,&fi an-

cora per effere fiate da altrigrauifjimifilofofi con for-

ti ragioni confutate , ma fola difeorreremo fopra alcu-

ne delle principali
,
quelle oppugnando , & con vere

dimoflrationifacendole conofcere per[alfe . Onde noi

primieramente rifponderemo all'opinione di coloro 9

che tennero , che l'anima[offe corpo ,& diremo cofi .

Tutti i corpi per lor propria naturafono bifognofi di

nudrirfi ,& fono difperfi,& da ogni parte diuifibili

,

niente refìàdo in quelli,che non habbia bifogno d'effer

compoflo ,& infieme ragunato , ò raccolto ,& di co-

fa , che quelli contenga , di quella maniera9 che noi di
-

cerno

't
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cerno ejfere l'anima.Se adunque l'anima è corpo

,
qual

1 corpofarà ella ì &fe quellofarà un corpo diuifibile

•
• • in minutiffìme parti

,
qualefarà quello , che contenga,

effa anima ? Conciofia , che s è dimostrato , che ogni

corpo ha bifogno d alcuna cofa , che quello contenga

,

& coftft anelerà in infinito ,pno , che noi pcruerremo
a quello , che fta uoto di corpo • Etfe diranno , come
gli Stoici,ejfere un certo acconcio mouimento interno

i corpi, che internamente ,& eslernamcnte ancora

muoue 9 e*r eternamente quello dellegrande gge, &
delle qualità ejferefattore ,&internamente della co

pula ,& congiugnimento in uno ,& dcll’ejfentia ,fa
qui luogo d'addimandare,conciofia, che ognimouimen
to uieneda alcunaforga

,
quale diranno, chefia que

-

i ftaforga,& in che diuicne ellafoHanga? Etfe quel-
laforga è materia,che i Greci chiamano * da capo

uferemo le medefime ragioni-,&fe non è materiata
una cofa materiata, egli è certo, che altro è la cofa
materiata

, altro la materia
,
percioche quello che

participa con la materia
,
quello materiato fi chiama

.

Che è quello adunque, che con effa materia participa}
£' quello perauentura materia , ouerotenga material

Etfe è materia , in che modo egli è materiato,& ma~
teria ? Etfe non è materia , adunque è Ubero da ma-
teria . Onde,fe non participa di materia , egli non è

corpo
,
percioche ogni corpo è materiato

; & fe colo-
ro dicono, l'anima perciò parere , che(ìa corpo ,

per-
che i corpi hanno tre dimenfioni, et che l'anima fta dif

fufaper tutto il corpo,&perciò effa hauere tre dimen
* v

fiorii,

pi ,\ r '
.

^

I .

'
*

.



/

• x . : c o M E ’N T 'O

fiorii 9 da che scabbia da tenir certo ch’ella fila corpo>9

ejjendo ogni corpo compoflo di tre dimenfioni. Si rtjpon

de9 che non tutto quello, chefi troua hauere tre dimen

fioni è corpoy conciofia , che il luogo ,& la qualità 9 ef-

fiendo perfie cofe incorporee 9 nondimeno per accidente

nellagrandezza cadono fiotto la quantità 9 cofi ancora

ad ejfia anima per propria natura auiene di non efiere

da alcune dimenfioni dijlinta.Ma per accìdéteiper efi-

fiere quello,in cui ellafi rinchiude9di tre diméfioni com

pofloynoi confideremmo ancora quella hauere in fie tre

dimenfioni . Oltre di ciò , ò ellafi muoue cflernaméte 9

ouero internamente9&Je efternamente9Jarà cofia ina-

nimata9& fie internamente9 animata . Et fie l’anima è

corpoy& efia efierriamentefi muoue9 èinanimata9&
fie internamente > animata . Ma egli è difconueneuole

a dire 9 che l’anima fila ò inanimata > ouero animata 9

adunque l’anima non è corpo . jLncora fie l’anima fi

nodrifceyellaveramenteda cofia incorporeafi nodrifice;

percioche le dottrine quella nodrificonoy& niun corpo

è nodrito da cofia incorporea 9 adunque l’anima non è

corpo. Conciofia 9 che Senocratecoji conchiudeua.Cbc

fie ejfia nonfi nodrifice >& ogni corpo d animalefi no-

drifce . adunque l’anima non è corpo . In tal propofito

ancora noi addurremo quefte altre ragioni y&prima•

uediamo , chei corpi d’alcuni animalifi muouono

di mouimento proceJJìuoy&fientono per qualche prin-

cipio intrinfeco . Et il mouimento proceffiìuo è in ogni

differenza di luogo y cioèinnanzi& adietr09da.Ua de-

ftra 9& dallafiimftra > di{opra}& di fiotto pfii
carne
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noi Vediamogli vccelli volare di/opra , tfrfotto .

Oueramente adunque qùefti corpi hanno quefto infe,ijt

quanto chefono corpi

,

ò in quanto cbejono mefcolati

di elementi,ouer di qualche principio incorporeo,& al

lora ò quellofarà come la natura,ouer0 come L’anima,

fe nel primo modo , allora tutti i corpi fi moueriano di

mouimentoproceffiuo,& fentirianopliche noi non ve-

diamo . Et fimilmente il corpo dell'animale doppo la

. morte fi mollerebbe,&fentirebbe.Se nelfecondo mo-

do,allora tutti i corpi mefcolati degli elementi fi mo-
uerebbono,& fentirebbono,ilcbe non vediamo , come

dalle pietre,& da i mineralififcorge. Se nel tergo mo
do,cioè che’l corpo habbìa quefto dalla natura, effendo

adunque la natura vgualmente in ogni tempo nel cor-

po naturale,mentre che tale corpo è,fempre ejfofi mo
uerebbe,&fedirebbe, ilche èfalfo . Bgfta adunque,

che i corpifi muouano ,&fentano da vn principio in-

trinfeco incorporeo,che nonfia natura ,& che noi ani-

ma cbiamiamo.adunque l'anima nonfolamente è, ma
ancora ella non è corpo. jLncorafecondo che dice Jtui

cerna , noi vediamo alcuni corpi , che nonfi nodrijco-

no,nè s aumentanofièfi,
generano,& all’incontro ve-

diamo alcuni,chefi nodrifono,& s aumentano, &ge
nerano dfefilmili ,ma non han quefto dallafua corpo-

rale natura . B^ftaadunque,che nell’e/fentia di quelli

Vifia quefto principio oltre alla natura corporale ,&
quelprincipio, dal quale deriuano quefte affettioni , è

chiamato anima . Onde quello, che in tutto è principio

difar demareda je cotali affettioni volontariamen-

z te
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te noi gli imponiamo quefio nome anima.Et tanto ba-

lli di hauer detto contra quelli,che limarono l'anima

ejjer corpo. Ma perche di queflifilofofi,che tennero l'a

nima ejjere corpo,varie furono topinioni, parleremo

feparatamente contra coloroj, che dijfiero l'anima ejfer

[angue,& jpirito
,
per quefia cagione

,
perche ejjendo

rimojjo il[angue ,& lo fiirito , l'animalefi eflingua •.

fi ha quello da dire, che alcuni cofi slimando han-

no [critto , cioè quando rna parte del [angue e[ce dal

corpo,che ancorarna parte dell'anima efica fuori.Con-

ciofia,che quefia ragionefila molto rana . Tercioche in

quelle cofie che nella congiontione delleparti à fe [ono

[migliami, ogni parte dalle altre[eparata è il medefi

mo col tutto, fi come[orebbe l'acqua,& molta, & po

chijfima,medefiimamente& l'argento,& l'oro,& tut

te quelle cofiefinalmente,le cui parti nella ejfientia non

riceuono mutamento infra loro . Cofi adunque& il fan

gue rimafo,quantunquefi fia,è animale però l'anima

è[angue. Ma piu tofto noi doneremmo affermare , che

[e quello è anima, ilqual tolto ria, l'animalefi muore,

noi potremmo parimente dire, chetifiegmafila anima,

,

& l'una& l'altra cholera,conciofia,che qualunque di

quefli che manchi,deftrugge la rita. Cofi ancora ilfe-

gato,& il cerebro,e'l core,lo stomaco,i nerui,gli inte

fiini,& molte altre cofie,percioche qualunque di quefli

tolto ria,lanimale fi muore . Oltre cherifionq molte

cofiefinga[angue,& nondimeno[ono animate, come

[ono alcuni lignaggi de' pefii che mancano di [chiam-

ine, &[ono mollinome le[epe,& tutti quegli anima

-
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li difcorge coperti,& quelli di vna molle crofla,come

igambariy&gli aflici . Ondefe quefiifono veramente

animati,ma di/angue mdcbeuoli, egli da ciò non è dub

bio,che l'anima non è[angue . Ma s'ha piu toflo da in-

tenderebbe il[angue ne gli animali[la à quelli in ve-

ce di anima,percioche i primi atti dell'anima
,
quanto

agli [uoi obietti fi
/purgano nel[angue

, fecondo chefi
[angue è quello , ouero vn altro vmore ad ej]o di pro-

portione rifondente,che porge loro l'vltimo nodrimen

to,come [criue jirifiotele nel Libro de gli animali. Ma
contea quelli,che differo l'anima effere acqua ,

perche

egli paia che effa acqua preili la vita à tutti gli ani-

malt,& chefenga lacqua viuerefia impoffibde, fi pof

fonofare molte obiettioni. Conciofia, che nèfenica no-

drimento ancora è poffibile viuere . adunquefi hauerà

da dire, che tutti i nodrimenti in ciafcuna cofa , fieno

l'animale l'opinione di coftorofeguitiamo. Oltre di ciò

fi trouano ancora molti animali,che non beono,fi come

di alcune àquile fi narra , & la perdice etiandio può

viuerefenga che bea . Ver qual cagione adunque l ac-

qua piu tofto è anima,& non iaereìConciofia,che egli

è poffibileper lo piu afienerfi dall'acqua, ma dalla re-

fpiratione dell'aere nè pur per breuiffimo/patio ditem

po noipojfiamo mancare„ Ma nè l'aere ancora è ani-

ma,perciocbe molte fono le cofe animate,che aere non

jpirano , come mùgli animali infetti, fi comefono le .

api,& le vejpe,& leformiche,& altri cotali anima

iifenga[angue . Et ancoramolti animali marini , &
tutù quelli,che rio hannopulmone,percioche nulla che

. Z a manchi
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manchi di primarie j'pira aere,& all*incontro , niente
che aere nonjpiri, ha primone. Et perche appreflofu-
rono alcuni, che tennero l’anima ejfcr feme, noi dire-
mo,che l anima ragionenoie

,fecodo lafua ejjentia non
c nelfeme dell’animale,nè ancorafecondo lafua cagio
ne efficiente,ma ella è per creatione,& auuienc eftrin
fecamente,& non è nelfeme,fe perauentura non

fi di-
ca in quejlo modo ejfere in quello, perche quello che fi
genera delfeme,è la materia di quella . Et ancora che

fi diceffe ejfere nelfeme , non perciò fi direbbe ch’ella

foJfifemc,ficome nè alcuna forma ancora è lafua ma
feria, in cui è,in potentia , ouero in atto . Ma contra
Empedocle fi ha da dire, che qualunque il caldo operi
nell’aumento& nudrimento , non perciò è caufa , ma
concaufa,conciofita,che l anima è prima caufa,che muo
uefinga ejfere mojfa • T^ell’iftejfo modo noi diremo ,
che Ifangue nonfa ilfenjò , ma per il caldo naturale >
eh è in quello è cagione delfentire,& non è cagione ,

' chefirn principio primiero deljenfo.Et contra Eraclito

,

ilqual diffe , che l anima era vn certo vapore
,
perciò

—

che lafumofa euaporatione del core porge à glianima
li9& influìfee la vita el mouimento

,fi rifonde , che
l aere ouero il vaporefurono pofii ejfere l'anima da ta
lifilofofl , ingannandoli quejli per lo ffiirito animale,& vitale,& naturale , ilquale èinflrumento dell'a-
nima.Et quejloJpirito nafee da vn certo vapore , che
fuma dal core, ilqual è detto da i Medici ejfere dina-
tura aerea,& è inflrumento del!anima

,
per lo quale

ejfa inflrifee ilfenfo el mouimento al corpo,jirifiotc-
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le ancora nel libro primo dell'anima , mentre ch'egli

vuole inuefligare l'effentia di quella ,
dubitandone va

trafeorrendo cotali opinioni degli antichi , cioè di De-

mocrito, di Leucippo, de i ‘Pitagorici, di Jlnaffagora

,

cheponeua quellafua mente e{fere cagione del moui-

mentOydi Empedocle , ilquale poneua L'anima cjftre

compofta dei quattro elementi di due principi],che

hannoforga di muoucre , cioè dell'amicitia , & della

difeordia, allegandone ifuoi verfi , di Talete,di Dio-

gene, che l'animafojjè aere , di Eraclito , che l'anima

fojfefoco , onero vnafecca efalatione
,
perciocbe ilfo-

co , oltre à quella fottigliegga delle parti ,
hauendo

ancora infe quefta natura , che ageuolmente quellofi

;

può muouere,& perche mentre che l'altre cofe moue

,

ejfo fi muoue, per quefta cagione ancora , stimò ilfoco

conuenirft alla natura dell'anima . di Jllcmeone Cro-

toniate, ilquale dijje l'anima effere immortale
,
per-

che ella era ftmile alle cofe immortali , Di Hippone,

che tenne l'anima eftere acqua , ilquale fu nominato

impio, perchefcriuono lui hauer negato , che Iddiofi

ritrouaffe ,& quelli , che slimarono l'anima efftrfe-

me, dice jlriftoteie , che à ciò ftperfuafero ,
per ejfer

quello l'vmido di tutte le cofe], di Critia , che la slimò

Jangue . lequali tutte opinioni fi ritrouano commemo-

rate nel libro primo dell'anima , doue eiafeuno potrà

; con fuocommodo vederle. Et tantofia detto delle va-

rie opinioni degli antichi ftlofoft intorno all'ejfentia

dell'anima,perciochefi come noi difopra dicemmo,no-

ftra intentme non è di rifondere à tutti. Ora hauen-

Z l d*
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do noi/piegate& conftderate L’opinioni de ifilofofian-

tichi intorno all'cffcntia dell'anima, quanto alle pa-

role toccate da Tintone in quefio luogo babbiam giu-

dicato appartenerci , diremo, che tocca ancora effo

Tlatone vn altra quijìione , la quale è ,fe ilprincipio

de'fenfifta nel cerebro, ouero nel cuore,ilqual dubbio,

è in contefa infra Galeno ,& JLriflotele , fi come noi

poffiam leggere in quel libro di Galeno intitulato ,

' De Hippocratis ,& Tlatonis dogmatibus . Tercioche

Galeno in detto libro prona che
r
l principio de i nerui

fia il cerebro,& che in detto cerebro la principale fa-

coltà dell'animofia del muoUerfi & delfentire, effen-

do i detti nerui infirumenti dell'inno,& dell'altro .Ma
jlrifiotele al contrario fcriffe nel libro , Defenfu,&
refenfibili, che il core era principio de' nerui , la qual

qui/lione chi vorrà vedere à pieno', legga ilfopradet-

to libro di Galeno . Ma Tlatone nel Timeofi accofia

all'opinione di Galeno, fuor ch'egli dice , che la facol-

tà delfentire trapaffa,& fi difendefino alfegato.Toc

ca ancora Tlatone vn'altra quijìione , la quale è,fe la

memoria& l'opinionefi faccia de' fenfi , ilche quafi al

medefimo appartiene. Onde Tlatone ,& infieme con

quello %Ariftotele,& Galeno
,
quella confiituifcono nel

la parte pofieriore del cerebro
,
perche à quella parte

fieno portate leimagini de'fenfi. Il medefimo ancora

dice , l'opinionefarfi dal congiugnimelo de'fenfi ,&
della memoria . Et Mriftotele dalla imaginatione&
memoria.Ma noi lafceremo da parte cotali quiflioni

,

accioche non mofìriamodi voler trattare à lago quel-
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lo,eh’è dà Socrate propoflo,per via d'effempio.^' que

fte aggiugne apprejfo vn altra quifiione,cioèfe dal co-

giugnimento della memoria,& dell'opinione fifaccia

la [cientia,quando l'imagine della cofa comprefa è ac-

quetata &ferma . Conciofta ycbc egli nonfia dubbio,

chelafcientia nafea dal conofcimento di quelle cofe, le

quali dal fenfo, dall'imaginatione ,& dalla memoria
comprefe,fieno colgiudicio efaminate& affatto nella

mentefcolpite.Ma in qual modo quellafi faccia Jlri-

ftotele nel libro primo della Metanica,& nel lib.ter-

%o dell'anima , Tlatone nelTimeo,& altri ce lo infe-

gnano , nè fa qui luogo fuori della propofia materia

,

trattare quellecofe.Segue poi Socrate à dimofìrare la

debolezza,& la inconflantia della feientia naturale

,

& quella conferma dal mutamento delle cofe. Ter ciò

che lafeientia veramente s intende effere di quelle co

fe,chefempre fono ad vno ifleffo modo , ma delle cofe

mutabili,& che fempre Hanno in continuo fluffo, pa-

re,che non poffìam dire,che viftafeientia. Della qual

materiaTlatone nel Theeteto,& nell'Epinomide di-

jputa piu copiofamente, Soggiugne dapoi le cagioni del

la debolezza dellafeientia vmana, ciò moflrando dal-

teffempiofuo.Onde egli dice ,fe raccogliere la infirmi

tÀ dellafeientianaturale, con quefle parole :

Terche iofifattamentefon reflato acceccato,che di »
quelle cofe,le qualimipareaprima chiaramentefape- »
r-efln molti modi ne perdeffi lafeientia . »

Et la cagione di ciò pare, che Socrate attribuìfca al

la debolezza > & all'errore de Jenfi ,fi come èjolito

Z 4 fpeffe
'



fpeffefiate in altri luoghi,fecddo il cofiume degli^Aca

demiciyiquali pogono la vera fcientia nella mente,&
fopinione& l'errore nelfenfo. Et per via d'effempio,

jegue Socrate , dicendo, non fapcre laragione perche

l'buomo erefica ,& ciò dice per mofirare la infirmità

dellafcientia vmana.Vercioche dice, che tuttigli ani-

mali viuenti erefcano,egli è a ciafcuno manifesto , ma
in qual modo quefli cref:ano , egli è difficile difapere * *

(

ciò è da folo Dio conofciuto . La qual quiftione,& du-

bitatone di Socrate ,
par che in qualche parte folua-

no questi Veripatetici , deputando ;
mafaria cofa te-

meraria , il mofirare di fapere quello che Socrate qui

confeffa di nonfapere. Da poi Jegue ancora Socrate à

dimofirare con ejfempifinstabilità della noftrafcien-

tia,& primieramente ,fe quelle cofe , le quali s'auan

•ga.no digrandegga , così come egli appare , infra lo-

ro fcambieuolmente s'auangano, oueramente nò , poi

per qual ragione fi auangino , òpervn congiugni

-

mento,ouero perche l'vna di quefte habbia infe quel

la natura del trapaffamento , ò del difetto . Et la

difficoltà Hà in queflo ,fe quando crefce alcuna del-

le parti , riceua aumento , percioche ciafcune parti

babbiano in fe forga di erefiere , oueramente perche

quella per vn congiugnimento crefia,& in qual modo.

crefca.Soggiugne poi Socrate,cofi dicendo .

v Ala battendo io vna volta vdito da vn libro , fi

» come egli diceua, di ^Anaffagora , vn certo che leg-i~

» geua , & diceua queftà efftre Hata l'opinione di ef-

ì) fi jlnaffagora , cioè che la mente è quella che odor-
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na tutte le cofe9 & eh*è cagione di tutte &c. • >p

Qui Socrate dimoftra non[olamente in fel ofeuri

-

tày& l'ignorantia delle cofe naturaliyma in jlnaffa

-

•

gora, ancora^ ilquale riprende > perche egli diceua9 che

tutte le cofe erano confufe in un certo mefcolamento >

& indi nafeere per una certaftparatione 9& morire* •

fatta che fujje la diffolutione di fe in quel primo fogget

to. Et di queftafeparatione , ouer congiugnimene di-'

cena effere auttore una mente 9 ouero Iddio. Onde qui •

Socrate primieramente recita tutta l’opinione dtjlnaf-

fagora9 &di quellafacendo giudicio9la lauda in quel-

la parte9 che a luipare9 che degnafia 9& nel contra-*

rio la vitupera . Indo veramente quella lauda 9 che

hauendopojlo Jlnaj)agora la mente per fuprema ca-

gione di tutte le cofe9 habbia eftimato tutte le cofe che

fifanno non hauere alcun altra cagione della lorfattu-

ra 9 fuor che quello9 che ad effefojfe il meglio & l’ot-

timo . Onde ammirando ciò da principio9dice9di hauer

prefa una buona opinione del libro di jlnafjagora . ma
la uitupera poi 9 perche effo non aggiunfe l’efficacia di

quella mente alle cofefatte9 come fe di quella non ha-

ueffefatta mentione • Ma uediamo noi particolarmen-

te9 quale fuffe quefla opinione di jL najjagora y& per-,

che di ejfa uienfatta in quefto luogo mentione da So-

crate . jLpprejfo in qual parte tffo Socrate moflri il

difetto di quella • Scriue adunque Diogene Laertio nel

librofecondo 9 che jlnaffagorafu il primo9 che aggiun

fe alla materia delle coje corporali la mente 9 come un

certo principio>& la materia ejfq chiamò w ? la men



(Tomento;-
%tela nominaua ws . Da che ejfo jLnaffagcra fu coarto

minato mvj
y hauendo egli dalla fita propria opinione

tratt0 il cognome
: percioche ejfo nel principio dellafua.

opera
, fcriue cofi •

99 Omnia fimul erant , deinde acce(fit mens y eaque
99 compofuit .

Conciofta , che eflimaua tutte le cofe nella materia
ejfere fiate confufe , come in un certo chaos , & indi

una certa mente onero Iddio hauer quelle procreato f
detratte le partifimilari, alla fattura acconcie di eia-

fcheduna cofa ,& diceua » che le medefime cofe man

-

cauano 9 quando le medefime particelle fi rifolueuano

nel primiero chaos . Timone ancora afferma il medefi-
mo di lAnaffagoray cioè , eh*egli dtjfe , la mente efferfi

aggiunta primieramente alle cofe confufe f & tutte
quelle hauer meffi infteme9& ordinate . liquali verfi
di Timonefono quefli tradotti latinamente •

» ’ 'Hync ubijLmxagoras Mens efl fortifjìmus heros•

„ Qgi mcntemfubito , nam mens non defuit illi .

,, CÒpofuiJfeputat ,fuerant qua incondita quondam . .

Del quale ^Inaffagora fa mentione , ancora jlriflo-

tele nel libro primo dell’anima con quefleparole .

97 tAnaxagoras autem minus dilucide loquitur de ip- •

97 fis . Multis enim in locis caujam ipftus bene , ac rette
17 mentemdicit

.

*
>

IIquale Jlnaffagorafi uede hauer detto tche la men
te era cagione del mouimento. Ora il medefimo jinaf

-

fagora è in quefioLuogo confutato da Socrate , che ha-
uendo eglipofio unacagioneprincipale di tutte le cofe9

v cioè
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cioè la mente

,
quella non accommodajfe particolare

• mente aciafcuno effetto. Terciocbe qutflo è il proprio

della[dentia , si come[crine jirifiotele, di aggiugne-

re a ciajcuna co[a le communi cagioni ,& dimoftrare ,

come quelle cofeda quefie cagioniprodotte fieno . Ma
coluiy che bauendo propofia la commune cagione , nien

te da quella tiri, coflm non baia ragione delle dottri-

ne, augi vja male effe cagioni . Quejlo difetto notan-

do Socrate in jLnaffagora , dice cofi •

Trefo adunque da quefia mirabilejperatiga, è ami- 9f

co, mentre , ch'io uo innanzi leggendo , io ueggo quel- „
ihuomo in niun modo ufare della mente, nè attribuire

alcuna cagione all'ornamento delle co[e,ma nature ae~

ree\,&etberce ,& acquee ,& molte altre tali cofe
)9

: incredibili per cagioni delle cofe ajjignare .

Cioè, in quefia parte egli è jlnaffagoYa da ejfere ri-

prefo,che bauendo conftituito la mente come principa-
le cagione, nondimeno quando ejfo peruiene alla fatta

ra delle cofe particolari, non aggiugne quella medefi-

ma, ma egli dice, che le partifimilari di ciafcuna cofa •

figenerano da altre fimilari in quel fopradetto chaos

confufe sìfattamente,chefe la cofa dagli elementi ha-

ueffe deliaereo, deliigneo,ouer deliacqueo,quefiodi-

ceuaeffer fatto per una certa feparatione delle parti

filmili, nondimeno niuna mentione faceua della mente9
nulla potendofifarefenga la cagione efficiente,& non

potendofi ancora la materia informare dafe ftefia , il-

che Jtnaffagorafi credeua . Dopo d'bauer riprefo ,
Ù*

confutato Socrate JLnafiagora , ci infegna , che la ca-

gì onc
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gione materiale non è d'alcun momento , ma piu tofto

refficiente 9& la finale ; ilcbe conferma Jlriflotele

ancora^ quando egli riprende tutti quei filofofi , iquali

nello (piegare le prime cagioni delle cofe , fecero fola

-

mente mentione della materiale , lafciando quelle ca-

gioni , che fono le principali. Onde Socrate per mo-
strarci quefloy ufa alcuni effempi , iquali per ejfere af-

fai chiari > mipar fouerchio , andare commemorando •

Da iquali egli conchiude , & infegna , che la materia-

. le, onero Ìinjlrumentale 9 non è la uera cagione di alcu

no ejfetto.Ora dopo d'hauer fatta mentione Socrate di

tutte le altre cagioni ,foggtugne , che la materiale è

quellafolamente ferrea laquale niente fi puòfare ,&
quella non pone per il fine , ò per l’efficiente . Onde fi

vede , che quefta cagione materiale fi chiama qui da

Socrate quella cagione,fen%a cui nonfi può fare > sì co

me mole ancora jtrifiotele nel fecondo della Fifica

,

Ma quello, che Socrate aggiugne9che le cofefcb’iofac-

cio, per quello lefaccio , ci uiene a lignificare la cagio-

ne formale > laquale propriamente chiamano i Gre-

gei W 5 & i Latini y
propter quid . Et che Socrate

faccia cotale differentia infra la cagione materiale >

Cirii fine.9 ce lo dechiara piu apertamente con que-

lle parole . t

y y Vercioche quegli, eh'è cofi di(poftof non è ballante a

» difcernereyche altra è neramente la uera cagione dial

-

yy cuna cofa y& altro quello y fenga cui la cagione non

„ può effere cagione

.

Cioè} altro èia cagione efficiente >& ilfine,& al-
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tro è la materia, nella quale quelle due operano,& fen
%a laquale non può ilare la cofa fatta . Et con quefla
occafme riprende coloro, iquali la cagione materiale9
.chiamano col nome di cagione , douendoft neramente
chiamare cagione quello, per la cui forata fi fa alcuna
cofa . Soggiugne poi Socrate quefle parole .

Ter laqual cofa alcuni ponédo il riuolgimento intor ,,
no della terrajotto il cielo, quellafanno {labile,&c. „Doue eglipropone le opinioni di alcuni fiofofi,per .

mojtrare l'errore di quelli, iquali contenti della cagio-
nemateriale ,& injìrumentale , erano ignoranti,

&

negligenti delle altre . llquale errore il medefimo Jlri
Hotele ancora nel primo libro della Metaflflca ripren-
de, onde dice Tlatone , che alcuni per ciò ejìimarono

,

che la terrafojfe stabile,perchegiudicauano quella ef-
fere ritonda, effendo la rotondità una certa forma del
corpo, ma non la cagione di quella collocatione. Et al-
euti altri Stimando quella Joflentarfl nell'aere , come
in ma certa bxfe

,
produceuano quejìo per la cagione

delfuofito, come jtnaffagora •Ma coftoro , dice , non
toccarono la for^a principale efficiente delle cofe,flati
do contenti di quella forte di cagione materiale. Onde
effi non produceuano laforila della cagione efficiente ,

. onero il{ine, perchefta la terra in quejìo modofifa nel

,
me%o del mondo, nè ccrcauano un'altra piu diuina ca-
gione , che difua propria natura, &for%a, opera, co-
me Iddio, che quellafoflenti,& contenga come un cer
to jtdante,ilqualefingono i Toetifoftenere con le ffial
le il cielo • Hattendo Socrate quefle cofe in tal modo

fpiegate,
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jpiegate,conchiude che la Fifica è una forte dì difcipli-

na incerta, sì perche per la maggior parte non fi sàia

natura delle cofe ,&sì ancora perche in quella molti

in uece della nera cagione ne producono delle altre alie

ne. Ilche ci dimoflra Socrate con quefle parole.

„ Et pofcia eh*io di quefla fon priuo,& che non ho po

„ tufo io éeffo ritrouarla , nè da altrui impararla, iofa-

„ no andato cercando unajecorìda nauigatione ad inue-

99 Ffigame la cagione

.

Cioè , Dapoi ch'io nella Fifica non ho fcorto ritro-

uarfty ouerofpiegarfi alcuna diuina cagione , ouer pri-

ma dell*effetto di alcuna cofa9 io ho riuolto il penfiero

altroue,& mi ho poftoa feguitare un'altra forte di

dottrina

.

Polendo Socrate \
piegarci dapoi la fua intentane 9

& quale conftglio egli habbia feguitato neUinuefi-

gare le cagioni delle cofe , fegue , dicendo , dopo d ha-

uerfi lungamente Fiancato nella contemplatone delle

cagioni,finalmente in molte cofe hauerfi ingannato,

per l'ignorantia di quelle , non altrimenti che foglia a

quelli auenire, che riguardandofiffo nel Sole,che man-

ca, refiano del uedere accecati, ilche Galeno ,& altri

medici affermano . Jtdunque dice , non potendo io in-

tendere, ouer conofcere le cofe co ifenft, conciofta, che

effe cofe non cadeffero nel fenfo , nè in alcuna ragione

fenfibtle, io mifon uolto ad altre cagioni , che folo ca-

dono nella mente, per ritrarre da quelle quel che fu(fe

la uerità . Ma quale ordinefeguitajfe Socrate , cijpie
-

gacon quefle parole.

*Hondi-
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Tfondimeno per quefia tiia io ho il mio camino in. n

dritto ,&/apponendofempre la ragione, ch’io giu „
dico validijfima, &c. '

9f
Cioè , ho eflimato , chefta la uera ragione dinucfti-

gare le cagioni, l andare cercando la fermiffima ragia
ne di ciafcuna cofa, &'aggiongerui tutto quello,che mi
paia che lefi conuenga,& le cofe contrarie lafciare co
mefalfe,& difconueneuoh . Ora fegue Socrate qui a
commemorare

,
quale fta quella forte di cagione

, con
tali parole •

/

0

uengo adunque a dimoflrarti la jpecie della ca-
gione , &c. ’•

La verifirna cagione adunque , laquale dice Sor "
(rate difeguitare,& mantenere, è quefìa, che effo So-
crate intutte le cofe hehhe ciò per confante,ehe uifuf-
feun certo bello, buono

,&grande da perfe , cioè , che
di tutte le cofe uifujfe una certa forma ,& Idea

,
pet

laquale haueffero le medefime l'tffere loro. Delle quar
li Idee dice continuamente hauer trattato^ di ritor-
vare a quelle cofe già fpeffe uolte diuolgate

, concioi«

fia, che di quefte cagioni ,& di queftefpetie in piultio
ghi Socrate habbiafatta mentione. Tófto quefto come
un certo fondamento

, ci moftra que llo , che in queflo
luogo egliuuoldimcjìrare, cioè , in qual modo egli da
quelle 1dee tiri le cagioni delle cofe v Conchiude adun

»

que Socrate,che i principe di tutte le cofefieno le Idee,& che da quelle tutte leforme delle cagioni dedurrefi
pojfano . Soggiugne poi Socrate quefte parole

.

Conciofa , che egli mi pare-,fe alcun altra cofa è
- ^ ' bella
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» 9> bella fuor di quello, eh'è perfe bello, che nòto per alcu-

. 9> na altra cofafia bella , che per ejjere quella partecipe

t 99 di effo bello. .y.

Donde già incomincia Socrate a dimoflrare per in

-

duttime , come per la participatione della Idea tutte

le cofefieno quello chefono ,& ciò egli dimoftra nel

-

lejfempio qui propofto del bello intelligibile ,& delle

cofe belle(enfibili . Dice adunque,ctìegli è unaforte di

bello da per fe , ilquale è fempre il medefimo ,& a

fe famigliarne, che Socrate chiama rò x«xò*,gr ve
riè un*altro poi , bello per la participatione di queflo ,

non da perfe, ma in quanto ha infe alcuna cofa a quel

primofamigliante,per rifpetto del quale come una ima

gine , è chiamato bello , altrimenti effo per fe niente

ha o di bello,ouer di buono ; Volendo Socrate per que-

llo effempio di quel primo ,& delfecondo bello infe-

gnarci tutte le cofe corporali effere quello , che fono ,

jperla Idea , ò per Informa loro . Di che noi diremo ef-

fere la cagione , che tutte le cofefienofatte all’imagine

della Idea collocata nella mente di Dio , & che indi

habbiano la forma effentiale . Onde auiene , cheje noi

vorremo cercare la uera effentia della cofa, hahbiamo

a ricorrere alla Idea di ciafcuna , come alla cagione

principale,& alfine del medefimo effetto.Da che noi

dobbiamo intendere,che la Idea,partefia cagione effi-

ciente,& parte fine , efficiente ueramente , in quanto

ejfa imprime nella materia lafua propria imagine,&

fine ancora , in quanto mole perciò informare la ma-
teria,perche induca la fimiglian^a dife sìejfa , cioè 9

'
: , laforma
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- laforma materiale . Ma noi babbiamoda auuertire

,

che tutta quefla dijpnta della idea ,& deltimagme di

quella nelle cofe impreffa , Socrate vuole , che qui fta

come conccjfa per infegnare quello , cl) eglipropone,

per non ritornare à dire il medeftmojpeffe volte , ba-
ttendo delle idee altrouefatta mentione ,&nel Tur-
menide copiojamente trattato. Et doppodi battere af-

fermato Socrate , che fa meftieri ,& che è neccffario

in quefle tali ideefermarfi , nèfar piu oltre progrejfo

nel cercare altre cagioni, effondo quefle le vere cagio-
ni,per la cyforza tutte le cofe primieramente fi fan-
no,eglipur cerca di render maggiormente chiaro que-

fio medeftmo con vna certa induttione di efflmpi , con

quefle parole .

Adunque le cofe,chefongrandi , cffcre grandi per »
lagrandegga ,& le cofe maggiori , flmilmente effer »
maggiori le minori per la piccolezza effer minori . „

Onde quello ch'egli ha moflrato di[opra nella idea

del hello,bora il medeftmo va (piegando nella idea del

la grandezza , infognandoci tutte le coje efferegrandi

in tanto,in quantobanno infe Informa dellagrande^

ga ideale,& nell’iflefjo modo tutte le altre cofe. 'Però

in tutto quefio progrejfo dellefue parole'fino che da ca
po Ecbecrate ripiglia ilfuo ragionamento,niente altro

Socrate vuole infegnare, che quello che diJopra ha prò

poflo,cioèin che modo tutte le cofe quel medeftmo, che

fono,fieno per la idea, di cuifono partecipi,& che noi

à quella cagione pojjiamofinalmente peruenire, come
alCvltima,ma non piu oltre. Oraper decorrere alqua

JL a ta
'

I
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porali.Terrioche la cagione efficiente,qualunque vol-

ta opera, ha infe alcun certo concetto di fare la cofa ,

nè quella fa temeraméte, quinci è,che le ideefono cer

ti effemplari delle forme foftantiali . Ma quefte idee

non tennegià Tlatone, che andaffero volando per Vae

re, oueramente chefuori delle coje sìejfero da per fe ,

comefcioccaméte alcuniperauétur
a penfano , ma quel

le effere collocate nella mente di Dio , nè effere diffe-

renti da ejfo Iddio,& quefto egli ci infogna nel Timeo

,

nelTarmenide ,& altroue . Di che rende teftimonio

Tlutarco nel primo libro de Tlacit.filos.parlando de i

principe naturali,quando egli dice,Tlatone hauer po-

fio la idea nella mente di Dio con qucfle parole

.

dH ou &ix x<r<Ay.%T& tv to7j vch^ix<ti hm toc/j q&vtoi-
.trious tou flfcw • cioè,

La Idea è una ejjentia incorporea nei concetti, e
nelle imaginationi di Dio . Ilche confermando effo in

vn altro luogo , dice coft in conformità •

SdoKfiTHt iw« ttXxtcùv xwfiy*? Xh?

<

iiv<rfot{ ri?

cr to7? vonpx<ri
f
MÙ ìv tùxì <fxvTxrixis tcv drioiT,

TWTt-tffov yoj~ vQi'jùarois. cioè,

Socrate e Tlatone tengono,che le Idee fieno effen-

tiefeparate dalla materiajubfijìenti ne i concetti,e nel

leimaginationi di Dio, ciòè , della fua mente, ^inco-
ra Tlotino nelfuo libro de Tulchro, afferma la mente,
laquale fa la medefima con Dio , abbracciare tutte le

Idee , chiamando quella la 1dea uniuerfale di tutte le

cofe. Il medefimo conferma Trcclo Lido ne fuoi Com
mcntarij

j ilmedefimo lamblico Calridenfe,& tutti i

JLa a Tlato-
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Platoniciapprefio . Lacuale opinione non èfolatnente

ammefia da tutti i buonifilofofi , ma ancora da i Criftia

ni è confermata . Terciochc oltre quanto babbiamo di

fopra detto , cì)è da queifilofofi affermatoyam ora i no

Siri Tbeologi riconofcono le Idee , & dicono quelle efi-

fere certe forme principali yincommutabili yfeparate

dalla materia , collocate nella mente di Dio > per le

quali Iddio tutte le cofeconofca , in quanto che le ba

tutte nella Idea. Tofiero adunque iTLatonici le Idee

come cagioni agentiyle fomigliange delle quali la ma-

teria conteneffe y
quando ejji diceuano la generadone

farfiiperlaparticipatione della fimiglìanga di quefie

Idee . Et quefie tenne Vlatone > chefujfiero certe natu-

re diuerfie dalle cofiefenfibiliy dalj.e quali affermaua ef-

fe cojefenfibili& ejfere}& nominarfi .
perciocbe que-

lle y& tutte le cofey che in quefiefonoy diceua slare in

continuo fiujfoy mutaifi y nè mai slarferme in una me-

defima naturaf& perciò non poterfi dare alcuna com-

mune diffinitione >& uniuerfale di quefie cof?fenfibi-

liy come ellefono , onde quefie non efiere atte a diffi-

nirfìy perche ancora ueramente non fono. Ver ilcbe tut

te le cofe fenfibili affermauafarfi all'effempio di que-

lle Ideey da ebe fìimò Tlatone le Idee efiere cagioni

alle altre cofe ,
perche fufiero • Conciofia , che quefie

fono per la loro participatione . Et la cagioncy che Via

toneponefie cofi quefie Idee yfu perche hauendo egli

contratta amiftà con Cratiloyilqualefu molto fiudiofo

di Eraclitoj da quello fi dice bauerc apprefa quefia dot

trina, ilquale tenne, che tutte le cofefenfibili erano in

continuo
*

—

«
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continuo flujjo

,

dr che nientefi mantenenti in un me-
defimo flato . OndeTHatone poi fofteme fempre ,&
difefe quefta opinione per uera . Ora operando fuori di

feilfommo Iddio conia fua libera uolontà , agnifa di

perfettijfmo architetto , ha in fe leidee delle coje .

JLdunque c[fendo intimo , <& interno quello , che $ in-

tende >quejlo intimo egli è una certa unità, & una

fpecie ,& Idea,& queflo non è altro che Cintellettua

le effentia ,& una certa Idea , che non è dall’intel-

letto differente , ma ciafcuna Idea è intelletto ,& af-

fatto effo intelletto commune è tutte lefpecie,& cia-

fcunafpecie è ciafcuno intelletto . Vercioche'uolendo i

Tlatonici ridurre tutte le cofe compofte,& materiali

infimplici,& immateriali principij ,pofcro quelle

fpeciefeparate , onde diceuano , che l'Intorno[ingoia-

rejenftbile non era effo buomo , ma che quello era

[ingoiare, per pariicipatione di quelprimo huomo fe-

farato ; il che fi come effiponeuano nellefpecie , coft

ancora poneuano nelle cofegrandemete communi una

prima unità , la quale[offe la sleffa effentia di bontà

,

diunità , & di ejfcntia , che noi chiamiamo Iddio ,

da cui tutte le cofe ,
per deriuationefi dicejfero buone

.

Onde quelprimo nominauano il buono.Ma per meglio

conftderare quefta materiafioi diremo,chejltiftotelc

in piu luoghi pare che contradica a quefta opinione di

Tlatone delle Idee ,&[penalmente nel libro primo

dell'anima,doue egli dice,che Canimale in uniuerfale9

ò che egli è nulla , ouero che èpofleriore a i juoi[ingo-

iati } cioè) che Canimale è uniuerfale dopo ifuoi (in-

via 1 golari 9
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golari , ma non innanzi ifingoldri , come poneua Tin-

tone delle fue Idee . Onde le parole di -Ariftotele nel

primo dell'anima fono quefte. , X
^Animai antem uniuerfale, aut mini efl , aut pofle-

» rius . Eodem praterea modo ,&fi aliquid commune %

» aliud dicatur .

Cioè, che noi hahhiamo da tenere quelgenere efier

nulla9 che dafeft siia,comejen%aforme,conciona,che

ejfogenere ha da Starfempre con alcunafierie, ò cele-

ste, ò di Intorno y ò di audio, onero aleuti altra > ò che

efio è pofleriore . Tercioche ilgenere > eh*è in ciafcuna

fiecie, viene ad efiere dopo lafiecie , conciofia, che efi

fafiecie è indiuifihilmente il tutto . Et ilgenere,fecon

do una certa particolare ragione di quelle cofe, che nel

- la fiecie fi contengono ,
quelle abbraccia . La onde in

quantoperJe Stante, egli è niente , ma in quanto una

certa particolare ragione> che nellafieciefi contiene »

efio genere è pofleriore alla fiecie . Dice ancora in

vn altro luogo jLriftotele , che non può efiere > che la

foflan'ga di alcuna cofa da quello fi Jepari di cuiefiaè

foflan^a, percioche la Joftatìl^a di alcuna cofa è in Je

medefima . Ondefe le Ideefonofoflan'ge delle coje,non

fono da effe coje fcparate, &fefonofeparate, nonJorio
foflan^e di quelle . Vero tenne jlriflotele, che le Idee

nonfujjero cagioni del mouimento , nè del mutamento

alle cofe di quàgiufo , nè quelle hauer che fare quanto -

alla foflan^a, ouero alla eficntia di effe cofe ; fi che in

niun modo uuole le Idee effere cagioni . Onde dice jLri

ftotele, che il direbbe utfieno quefli efiemplari,& che .
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le cofepeno di quefli partecipigli è un uancggiare,&

andar dietro a traflationi poetiche , perciocbe noi ue-

diamo l’huomogenerarfi dall’buono , cioè ilpngolare

dalpngolareì& perfirmi ragione il cauallo dal caual-

/ lo, de quali ninno riguardando nella Idea fornifcè l'o-

pera fua . Et quefie fono le ragioni de i Veripatetici

contra Vlatone9 dico di quelli, che hanno creduto > che

Tlatone teneffe alcune nature fcparate ,& da per fé

flauti, diuerfe dalle cofefenfibili, chiamate Idee. Con

tra iquali noi rnoftreremo
,
quefta non ejjère mai fiata

l'opinione del diuino Vintone , cioè , che p trouaffero

quefli ejfemplariyouer naturefeparate da per Je flau-

ti , che andaffero noiandò per l'aere , oiieramento y che

flejfero fuori delle cofe ;
percioche queftafenga dubbio

farebbe fiata 'una vanità . Onde non potendofi racco

-

gliereyoucrprouare da i libri di Viatorie cotale opini

o

-

ne9noidiremo che jìriflotele in quefli luoghi non con-

tradica alla mente di Vintone, laquale mai non fu ta-

le ,ma chepiu tofio fi oppona a quella opinione , che il

volgo ignorante credeua> ouerdiceua efftre di Vintone.

Vero per riconofcere a pieno qualefujfe quefta opinio-

ne di effo Vintone , da alto principio incominciando >

cofi decorreremo . Vintone ueramente dal conofcimen

to di quefle cofe inferiori ,& dall'ordine di quelle ,&
dalleparti del mondo, afeefe al conofi imento dell'opi-

fice dell'imiuerfo . Vercioche il conojcimento noftro ha.

origine dal ftnfo,& cofifinalmente afeende all'uniuer

pile,& alle ragioni delle cofe,con laqual uiafifono ri-

trovate le arti& leJcientieXofi adunque Vintone per

. jla 4 metodo
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éfìftentia, ma eccellentemente ,& Jolo la ragionefor-

male di ciafcuna cofa, però nominaua quelle con quefia

aggiunta, ejjo buomo , cioè la ragione dell*bucano ,&
ej]o caualloydoè, la ragione del cauallo ,& cofi di al-

tre cofc . Et perciò fono queflein Dio perpetue,& una

cofa ifie[fa con Dio ,& non è difconueneuole , che una

cofafia realmente la mcdefima ,& che babbia nondi-

meno piu rifpetti, come l'afcefa ,& la difcefa nellaJIca

la,& la uia da gitene a Tebe, &daTebe ad Jltenc

,

quantunque uifta il medeftmo[patio, nondimeno altro

è il rijpetto dell’afte/a,& altro della difcefa,& altro

è il rijpetto della uia da gitene ,& altro ad Jltene

,

& cofi le Idee delle cofc cjfcre ilmedefimo realmente

con Dio , nondimeno ejfere di rifpetto differenti , dice-

lia Tlatone . Dichiaraua ancora egli ,& dimoflraua

,

ebe quejlc Idee necejfariamente doueano porfi in Dio ,

per cjfempio degli artefici, iquali conofcono quello che

cjfi hanno a fare , innanzi chefifaccia , come il fabro

C
fT £architetto conofcono la cofa, che hanno a fare,&

quella hanno nella mente, laquale è laforma ,& la ra

gione della cafafenga alcuna materia . Riguarda adun

que l'artefice aquefta cafa, laquale egli ha nella men-
te quando opera . parimente il dipintore riguardando

alla Idea , ch'ejfo ha nella mente , moue la mano ,&
dirizza ilpendio, ma ui è qtiefla differenza, che l'ar-

tefice acquifta quella forma, nèfempre ha hauuto quel

la, ma Iddio eternamente ha le ragioni,&gli effem-

plari di tutte le cofe\ & sì come l'artefice produce i

[noi effetti , riguardando alle ragioni
}
ch'egli ha nel-
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èl'unofeparato ,& eccellente , ilquale è quello , ctìè

innanzi di molti, che è la Idea ,fecondo Telatone. Sona
adunquegli indiuidui la moltitudine ,& la dualità è

laforma naturale,& coordinata,& la unità è la uni-

ca,& eccellente fornia , Onde per difcorrerc apprcjjb

/opra quelle ragioni , con le qualiprouaUa efio Vlatone

lefue Idee, noi diremo, chepoi che da per tutto innan-

zi la moltitudine è la unità , hifogna che tutte le cofe

fieno inejlate nella loro propria vnità
,
percioche nè

9

corpi ancora il tutto precede alle parti, ilquale abbrac

eia& comprende tutte le cofe diuife in quefio mondo ,

effendo quello continuo& tutto . Et nelle nature,egli

è una,& totale natura, laquale innan'gi di molte è

Hata. Onde le particolari naturedifendo tra loro con-

trarie , nondimenofpeffe uolte dalla totale fono tirate

alfunione,& alla conuenienga . Et nelleanime anco-
ra la unità delleanime è ordinata nel piu antico ordi-

ne delle molte ,& tutte intorno a quella, come intor-

noad un centro concorrono, e2rfi congiongono , inpi i-

ma le dittine ,& le feguaci di quefieJecondariamente%

& di quefie altre le compagne,fecondo vn ter%o ordi-

ne,come Socrate nel Fedro ci ha infegnato . Et ancora

nelle menti la una totale et imparticipabile mente,pri

ma producendo & mandando in luce , dalle cofe , che

ignitamentefonò ,
genera dopo lei tutta la moltitudine

intelligibile,et tutta lejfentia indiuifibile . adunquefa
mefiieri,che innàrimùgliEnù cifra la unità dell’En

te,per laquale tutte le cofe,in quato Enti,fono infra di

loro coordinatele mentile anime,le nature,& i cor-
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pi y& ogni cofa > che a qualunque modo fi dica effere .

Tercioche ogni numero ha ilfuo fondamento ,& di-

pende dallafila propria, ordinatay& natia unità , dal-

la quale riceue l’effere ,& il nome , nongià come cofa

finonima , nè temeramente , & a cafo , 014 come dal-

l’uno y & all’uno. Onde ancora gli Enti fono di vna

vnità , laqualefi
chiama primo Ente ,

per laquale an-

cora quefìiyfecondo l'ordine loro f& fono y&fì chia-

mano Enti)& da quefla mùgli Enti hanno tra loro

un certo confenfo& conuenienga ,&fono ad un certo

modo una cofa medefima in quanto fono tutti d’vno

Ente . Et a quefla unione dimùgli Enti , hauendo ri-

guardo Tarmenide , gli parue di chiamare l’vniuerfo

vno
,
proprijljimamente ,& primieramente vniuer-

fo, ilqualefi vnifce all’uno ,&femplicemente vniuer

fo . Tercioche tutta la uniuerfità delle cofe , in quanto

parùcipa dell’uno 9fono ad un certo modo tra loro le

medefime . Ter quefìo uno uoleua Tlatone intendere il

gran Fattore , onero Opifice dell’vniuerfo ,& perle

vnità pofle nellafua mente intendeua egli le Idee .Il

qual Tlatone , come sè detto9 tenne , che tutte le mol-

titudini intelligibili ,& intelligenti ,& tutte quelle

cofe y che fono nel mondo , &fopramondane , fuffero

trattefuori delle proprie vnità) &fono tra loro con-

gionte9& coordinateyet che quelle unit

à

9 cioè le ldee9

'dependono ancora da una unità , che è Iddio ,& che

quella precede alle feconde unità . lequalifeconde uni-

-tà hanno poi. la moltitudine a loro conueneuole . Ma
hauendo noi di fopra fatta mmme\dell’opinione di

S. ,

"
jlrifio-
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vArijlotele intorno a quelle IdeeSonori crederò,chefia

fuori di propofito, produrre ancora il teflimonio diTro
do nel librofecondo de fuoi Commentai ijfopra il Tar
menide di Tlatone,doue citando l'opinione di effo jlri

Hoteie in materia delle ldee,& la fua contradizio-

ne,& apprejfo /piegandoci quello , che fieno quejie

Idee,fcnue cofi.

Hauendodi ciò jlriflotele fatta mentione alcuna »
volta, dice . l'animale, ò eh'egli è nulla,ouer pofterio- >>

re ;& altra volta egli dice , ò ch'egli è niente , ouero >x

eh'è ne' particolari , de iquali bifogna trarre lajpecie

,

»
- come habbiam detto . JLdunque noi non approueremo, »
ouer loderemo coloro che dicono , che le Ideefono certi

capifommarij dell'uniuerfale, chefi aggiugne,& s’at- »
tnbuifee a molti . Tercioche communemente&gene- >>

talmentefonoinnanzi alle cofefenfibili ,& quejie da )>

quelli hanno quello vniuerfale „ Et non bifogna porre, »
che le Ideefieno noflre inuentioni& concetti',& per- »
ciò cercare, ondefia, che degli indiuidui ,& delle cofe »
fuor di natura non fono le Idee . Tercioche i penfieri , j»

& le confiderationi di coftoro ,fono affatto alle cofefe- p
conde, dalle quali deriuano quejie inuentioni ,& ima- »
ginationi ,&fono in noi , ma non nell'ordinatore ,& »
nel rettore delluniuerfo, nel quale noi diremo effere le »
Idee, nè coloro ancora , che ciò congiungono alle po »
ten%e fpermatice , òfeminarie , coni Ufia , che quelli »
che Hanno ne'femi,fono imperfetti,& quelli chefan- »
no nella natura feminaria,&generante il (eme , fono »
priui dì conofcimento , & inferiori alla fantafta , ma „

r \
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99 le Ideefono nel medefimo attofempre;& fono per ef-

99 fernet& per natura intelligenti. Mafe noi uogliamo

99 trarre &difcernere ouer diftinguere la loro proprietà

99 per le cole piu note
,
pigliamo dalle naturali potente f

99 quello, l'effere per propria effentia, operatrici di quel-

' 99 le cofe che fanno ;
pigliamo ancora dalle artificiali ,

99 l'hauer conofcimento delle cofe chefanno , benché per

ì 9 propria ejfentia non lefacciano >& quejle cofe racco-

99 gliendo , & ragunando infieme dichiamoy chele Idee

9y fono le cagioni opifici infieme& intelligenti di tutte le

99 cofe 9fecondo la natura fatte,& chefono immobili in-

99 nangile cofe mobili ,fcmplicemenle innanzi le cofe

99 compofle 9& chefonofeparate innanzi le cofe infepa-

99 rabili dalla materia . VeroVamenide, non cefferà di

99 ragionare di quelle 9 fino che nelfine de Juoi ragiona-

99 menti dica , eh'ellefono Dei .

Ielle quali parole di Vroclo fi rifponde alle con-

tradittioni de Veripatetici intorno alle Idee, &fifpie

ga la mente9& l'opinione di Vintone di effe Idee 9 mo

ftrando chiaramente lafubfiflerrga diquelle non effere

Slata intefa da effo Vlatone in quel modo che differo i

Veripateticiy ma piu toflo noi dobbiamo affermare, co

me difopra sè detto , che Mriftotele riprenda & con-

tradica a coloro,che faifamente& in malfenfo prefe-

ro le Idee diVlatone. Ma fenoi dobbiamo piu oltre

ancora dire la cagione dellafuppofitione delle Idee,che

parue a Socrate , diremoy che tutte quefle cofefie quali

fono vifibili 9 celefti ,& fotto la Luna 9 òfono a cafo > __

onero da alcuna cagione}ma chefieno a cafo} egli èim-

poflìbilej

s



NEL EEDbNE. ipo
poffìbile, perciocbe nel numero delle coje pofleriorifu-
riano le migliori , la mente,& la ragione,& la cagio

ney& te coje, chefono dalla cagione , &cofigli effet-

ti furiano migliori de i principi] , la dotte jLnfiotele

dice9 che bifogna che innanzi le cagioni per accidente >

fieno quelle per fe. Veroche la vfcita di quefte è quel-

lo, eh'è per accidente . Etfe ui è la cagione del tutto , ò

chefaranno molte le cagioni& difgionte, oueramente
una,& fe molte, noi non potremmo dire quello che fa
uno funiuerfo . Verocbe fimo è migliore di molti

,

il tutto, delle parti . Etje iti è funo cagione del tutto ,& delfuno alqualefono tutte le cofe coordinate ,je di-

remo, che quejìofia irragioneuole , feguirà quejló in

-

conueniente, conciofia,ibe ui farà da capo alcuna del-

le cofe pojleriori migliore della uniuerfale cagione di

tutteydcèyquello che per ragioney& per conofcimento

opera, effendo per entro funiuerfo,& del tutto parte ,

ilquale è tale dalla cagione irragioneuole . Etfe quel-

lo,ebe ha ragione infe,etfefteffo conofce, ha conojciuta

lui effere di tutte le cofe cagionerò ciò non conofcendo9
non Japra ancora la fua natura . fe ha conofciuto ,
eh è pereffen^a dclfvniuerfo cagione , determinata-
mente ,& di neceffità ha conofciuto fma & Ealtra
forma,jidunque ha conofciuto quello di che è determi-
natamente la cagioneyondeba conofciuto funiuerfo an
cora ,& tutte quelle cofe, delle quali è conflituito

l vniuerfo , delle quali è ancora cagione . Etfe cofi è ,

riguardando egli in fe Sìeffe ,& fe Tteffo conofcen-

doyba conofciuto ancora le coje , che fono dopo lui •

Con
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intomba qu'efto dogma ,

proporre ancora i medefimi

uerfi Greci , che di Orfeofi trouano fcritti

,

Novf TttTpòt éppoi&M VoiicreLf ctKya.S'i (?ou\n

n CL(J.piOp<pOVf lìiCLf.Wyyif S'i fXlcLf ÀTOTTcLucLI

L’ijéSo.pctv Tarpo S,tv yetptnv Gou\nTiT6\or ti •

Kh?Ciìyip'i£r\)<ray. volpai Tvfì \ioi]py%ti7eLi

E/V cLhh&t voipaC'KÓrym yap ava. iroKvyop$u

/4Xjpo tfmhiitv voipòv Tvaov èipStrov.du KATcì kÓfuw
Vyvor ÌTHyóytvofyopipnt yiTA Kobyòt eWffl».

IlctVToicus i£icuf KiyAgiryivof av.ytATvyri.

E’£m f poltro Ùvtou yiyipiryivcu ctWcu ctTKctroi

V nyvvyivau Koeyov rseà reóyariv.au Tip) kÓktoiì

2:yepìd.\£oifi <ryìivi<rtv ìoikvicu $ opéoVTcu

Tj>a.TOu?eu 0ij>ì t

'

ayfì TApAryiS'óv aAAy^/f «tAA».

E’ vvoim voipcu Ttiyiif TATpiKiir cito t’oKv

ApaTTÓyivau Tvpoc av%os Àx.oiyvTov XpoVu cÌkìIa

K'pyiyóvm IÌias Tpcór» TATpU ikKvai Taf <T*

\Ai]ToàcL\ttf Tìiytì . 7
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:)

• Jquali uerfi riceuono in noflra lingua cotalfenfo

fremente delgran Vadre ìnfe penfondo
** Con L’eterno configlio ufcir l'idee

f. fece , che in lor tengon le forme tutte •
’

• Le quai da unfolofonte di[correndo

- Saltaron fuor ;
perche dalpadre ilfine >

v Et il configlio nafce ; ma diuife - r v j

Enron in altre ancor mentali Idee:

• i Vero che ilfmrm% pofe nelmondo 9

i- ('Nel mondo, che infé molte haforme& molte ) .

VnintelLetud perpetuo effempio: „
:*

Bb ‘Non
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'Non bauea il mondo alcun ueftifio imprejfo \

Di forma alcuna, il mondo poi fi uide Jm
1\i(plender tutto pien di uarie Idee •

, Egli è un folfonte , ondepartitevanno -

jLltre infinite intorno a qucfli corpi

e
' Del mondofparfe, e intorno a gli ampi Jeni

"Portatefon qual foltafcbiera (PjLpi ,

• > JLndando intorno a quefto luogo 9 e a quello
, ;

-

Mentali intelligenge, chedalfonte i

"Paternoprendon molto dijjuel fiore l

? Difuoco col uigore ,& con la forga

Del tempo j che non mai dorme, ò ripófa • ;

< Delpadre il primo fonte , che in fe Heffo t

< jLbonda,& uiue femprey&fempretyarge,

, Sciolfe ,& mandò quefteprimiere Idee •

, Hanno adunque per quefle parole dimoftrato i Dei

in alcun loco,che ui fieno le Idee9& chi è quel Dio che

infe contiene ,& abbraccia l’unicofonte di quelle ;&
comeda cotalfonte procede ,& nafte la moUitudihé'ì

& come il mondo sè creato& compofio per quelle>&
che fono motrici di tutti iglobi mondani ; & che fono

tutte intelligenti per cffen^a-, & chefono uarie9fecon-

do le loro proprietà . Molte altre cofe fi potriano confi-

derare intorno all’efpofitione di quefte diuine paiole

& concetti9 mabafti per bora quefto 9 da che noi pof-

fiam trarrebbe i Dei ancora hanno confermato i Con-

cetti di Platone , chiamando Idee quelle intelligenti

cagioni*&fecondo quelle dicendoy che sè formato il

i mondo *
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mondo . Se adunque ,& le ragioni ci persuadono alla

fuppofitione di quelle ,
&ifaggi Imomini ancora fono

in materia di quefle Idee siati concordi , Tintone, Ti

-

tagora, Orfeo ,& i Dei di quefle manifeflamente han-

no refo teflimonio ,& fatto fede , non fi hanno da Ili-

mare le parole de Sofifti,& di coloro , che non intefe-

ro la mente di Tintone , da fe medejime confutate >

nulla dicendo, che habbia in fefcientia,ouer fana dot-

trina . Terciocbe afirtornente i Deihanno detto y che •

quelle fono intelligence del padre
; & che precedono

alla conflitutione& opificio del inondo
,
perche il prò*

gyeffb di quelle è una influentia-,& chefono di ognifor-

ma, comequelle che abbracciano le cagioni di tutte le

cbfe particolari,& come da fonti delle Idee, cioè dalle

principali,& fontane ,fono dell*altre ufcite ylequali

paratamente hauendo l'opificio del mondofortito , fo-

no dette effere alleflange& luoghi delle apifimiglian

ti,& chefono delle cofe feconde generatrici . Tercio-

che ilTimeo negli intelligibtliha ripoflo,l’una prima-

ria & principale cagione di tutte le forme ,
peroche

quiui è il mondo , sì come altroue hanno dimoflrato i

Tlatonici . Maper ragionare piu pienamente diquea

Ha materia delle Idee, diremo , che Tlatone di tutte

quelle cofe che in quefle inferiori fono ignobilijjìme&
vili(fìnte, come del pelo, della bruttura > & di cofefi

-

mili toglie affatto la formale cagione . I mali ancora

fonofenga li diurni ejjempi& Idee,perche dicendo noi)

thè in Diofieno gli effempi de' mali,non fiamo aflretti

per confeguente a dire> co effe Iddio di quellifiala ca-

fc
- * B b 2 gionC)
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gione,&cofi ciò egli ancorafiafattore de* mali,laqual

cofa a dire, è nefanda, & non conueneuole. tìauendo

adunque noi quejle tofe dimojìre ,fommariamente di-

remo ,fecondo L’opinione de’ 'Platonici, ibe le forme
fono delle foflan^ umuerfali ,& delle perfettioni che

fono in quejle. Veroche quejle cofefono alleforme pro-

prtjffime, il bene , ilJòJìanttale, l'eterno . Ora diremo9
che di quejle cofefieno le Idee, si come uolle Viatorie ,

delgiufto , del bello , dei buono ,fir come egli dice , di

tutte quejle altre nirtù, della temperanza , dellafor-

texga , della prudentia . Onde tu ritrouerai corfide-

rando che ogni uirtu ,& ognifimiglian^a che èper la

uirtù,raJfomiglia noi alla diumità,et quanto piu quel-

la è Hi noi , tanto piu projfimi diuegniamo ,& ci acco-

lliamo alla uita intelligente . Se adunque il bello , el
buono,& ciafcuna delle uirtii ci affìmiglia alla men-
te, ha infe la mente affatto di quejlegli ejfemplari in-

telligenti . Vercióche ilfimile,quandofi dice al meglio

ejferefimtle , allora il meglio ha ciò primieramente ,

che pigliando l'inferiore , L'ha fatto a luifimigliante

Dobbiamo apprejjo fapere , che ilVarmenide diffe le

1dee ejfere Dei, &vno ,&che quelle hanno la loro

fubfijlen^a in Dio, come dijfero gli Oracoli difoprn

allegati •

EVo»Ct TTOtTfoV VOHfXf CìK/X&Sh fiOVAH ,

irecfifió £<p0Vf i'tfiixs- Se C.

Vercióche ilfonte delle Idee egli è Iddio , & quelle

fi coiégono in Dio nella mente opifice. Donde noi uedia

tuo, che le Idee nonjono corporali , non naturali , noti

. ^ animati*
1
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animali , non intelligenti , & ejfmplari ,& che fono

prefenti immifiamente a tutte le cofefeconde . Er Via- *

tone chiamò Iddio Vno ,& le Idee , che fono nella [uà
'

mente locate , chiamò egli finità dittine . jldunque

molto conueneuolmente pofero i Tlatonici , che da per

tutto fujfe una Idea delle cofe , fotto una slejfa fpetie

generatricey conciofia f che per ciò e(fi statuirono la fup

pofitiotie delle Ideey perche Ìintelligibile lignaggio de

gli I ddijy hauejfe& contenere innanzi la moltitudine

la unità delle cofefimtghanti producitrici. Cotali Idee

volendo Tlatone per proprio nome diffegnare , eraSo-

lito
y
parlando delle uirtù intelligibili, a chiamarle -

èuro «riyófiw, mùxuto^kxio <rJ»w cioè, offa (cien%a , et

ejfagiuftitia,& cofi le altre virtù . Tercioche si come

noi difopra dicemmo tutte le moltitudini, che nel mon-

dofi trouano yfono nelle vnità intelligibili infcrte 9
•

cioè, tutte le cofe belle in ijfo bello y tutte le cofe buo-

. ne in effo buono, tutte le cofe vguali , in ejfa egualità 9 ?

& cofi le altre . Ora noi dopo ìhauerejpiegatofin qui f

fecondo l’opinione di tutti i Tlatonici , che ui fieno le v

Jdee y&doue fieno ,& quali , foggiugneremo ancora •

intorno a quefte l’opinione d’jl Icinoo filofofo Tlatoni-

co9 ilquale nel fuo libro de dottrina Tlatonis, fcriue in

quefiaforma ,facendo mentione delle Idee >& della

cagione efficiente .

'
. Cum vero materia principi! cuiufdam rationem ha j>

beat , alia quoque principia Tlato prater matcr-à in- »
troducit, principium uidelicet exéplare , ad quod Idea »
ipfie reducuntur ,& principium paternum

y
quod ad »

£ b 3
v Deum



ii Detm rerum omnium caujam pertinet . liftante Idea j

19 ad Deum quidem mtelleElio Dei,ad mundum verofen
il fibilem exemplar , adfe ipfam ejfcntiq . Qwcquid .n.

li intelligentia fit , ad aliquid referre neceffe eft
,
quod

li quidem operis exemplar erit : Quemadmodum fi ali-

li quid ab aliquofiat,ut a me mei ipfius imago.Etfi exem \

ii piar haud omninofit ab agentefeorfum,ut quifque ar- \

ii tifex in fe ipf? artifìciorar» exempla concipiens , boru !

ii deinde formas in materiam explicat . Definiunt antem

ii Ideam exemplar atemum eorum
,
qua fecundum na- I

lituramfimt .

r
b{cim pluribus ex ijs,qui Vlatonemfecu- |

ii tifunt , minime placuit artificiorum Ideam exiftere , \

/ ii vt clypei atquc lyra , neque rurfus eorum qua prater

ii naturam, vtfebris ac bilis intemperata,neque parti-
j

ii cularium, ceu Socratis& "Piatomi , neque etiam ali

-

j

yi cttius eorum
,
qua imperfettafunt,velutifordium at- :

li que feftuca, neque relationum , vt maioris& exceden

ii tis . Effe namque Ideai intelleftiones rei aterna! ,ac i

99 fe ipfii perfeEtai .
Quod vero fitnt Idea , fic probant s i

91 Siue intelleEtui Dem ipfefit , fiue intellcEtuale quid-
j

9i dam , notionei illi adfunt aterna , atque immobile•

ii Quodfi hoc itafe habet, Idea funt . Etenimfi mtnju- |

ii ra perfe ipfam materia caret, ab aliquo fuperiori ,& i

ii d materia penitui abfoluto menfurai fufeipiat neceffe -> \

ii eft . Verum quidem eft antecedem, verum igitur con-»

irfequens . Etfi hoc ,
1deafunt menfura quadamfinema

I ii teria mixtione exiftentei : acccdit quodfi mundui non

1, temerario quoddm cafu talii eft, nonfolum ex aliquo f

,1 verum etiam ab aliquo faElui eft . P^equc id [olim i

fed
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ftdadaliqtiidetiamfahricattis .Id vero ad qùod ef*ìi

fetius eflt quid namaliud prater Idteam exiftit ì Quo. w

fequitur, vt lde& ipfiefmt . ltern fi vitelle61us a ve- »

ra opinione differt, intelligibile quoque ab opinabili di »

fcrepat . Hoc fi verum efl , extabunt intelligibilia ab »
opinabihbus differentia, vtfint prima quoque intclli- n
gibilia quemadmodum >& fenjìbilia prima > ex quo , f

Ideas effe concluditur • »t

,
Dalle quali parole noi uediamo , che jilcinoo con-

chiude delle Idee tutte quelle cofe in conformaà,che

yoi difopra (piegate habbiamo ,fecondo la dottrina de

gli altri Tlatonici . Ma baflifin qui fopra quefia ma-

teria hauer difeorfoy& ritorniamo a Socrate y ilquale

[egue ancora piu oltre qui adinfegnare cqu vanj ef-

{empi , tutte le cofe effere per la J'ua Idea con quefte

parole •

i Se quefie cofe Hanno cofity quando tu dici ycbeSìm- 9f

mia è maggiore di Socrate.y& di Fedone minore } non fi

affermi tu allora effere in Simmia furio y& faltro la f>

grandetta inficme ,& la piccioUgja ? »
•_ Cioèy chefe alcuna cofafiagrandey piccola y bella 9

buona y maggiore > minore , piu bella » ouer migliore 9

quefia ueramentefia > non perche effa allora babbitt >

quello che in altri nonfia ya cuifi pareggi »ma perche .

per la partictpatiane della Idea di quefte cofefiatale*

' ta onde vi queflo luogo per induttione infegna , le cofe

nqn effergrandiyouerpiccioley per la difftrenta dall’al
,

tre cofe » ma per laparticipatione dell’Idea,dalla cui

fimigliam& effe bàrio quellochefono . Ora finita tut-
i

Bb 4 U
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' taquefla difiuta di Socrate , Viatorie foggitene una
* certa obiettione,]otto la perfona d'un certo innomina-

to, che quitti eraprefinte, con quelle parole

.

'*•••

» 0' Dio , non è flato da uoi ne
'
primieri ragiona

-

f > muffii concefio il contrario delle cofi

,

cfo /;ora fi di-
» cono,&c. •

T
- > - .

- Vèrcbe difopra Socrate > mentre ch'egli difendette,

-U'immortalità dell'animo, difie , tutte le cofe farfi da i

contrarij, come ilgrande dal piccolo, il bene dal male,
la uita dalla morte,hora in quefto luogo egli dica,ch'efi-

faforma dellagrandezzafila una, grafiefimigliant*

,

& non poterfifare, ò maggiore, ouer minore , diman-,

da quegli, fe qfiefle cofe , ch'egli ha dette aje ripugni-

no, ouer nò. jllquale ri[fondendo Socrate,&diftrug~.

gendo lafua obiettione , in qual modo ciò sbabbiade
intendere , con quefte parole infegna .

•

j> Tu non intendi la differenzafra quello , che borafi
è detto ,& quel che allora .

, Vone in quefio luogo Socrate la uera differenza di

( .quefte cofe ,& dice
,
quando noi dicemo tutte le cofe,

farfi de icontrarij ,non cefi quello intendiamo , che

quel mc%o , che è capace de' contrarij,pofia farfi par-

tecipe bora d'uno, bora d*un altro contrario,nondime-

. no l'un contrario mutare nonfi potrebbe nel fuo cotra-

tào . Et per efiempio noi diremo cofi , il corpo può effe-

re borafreddo , bora caldo ,fe difreddo, caldo, ouer di

caldofreddo diuiene . ma efiofreddonon mai potrà ef-

fere caldo , nè il caldo freddo , conciofia , che non mai
perderà lafua natura . Cofi adunque sha da .

intendere.
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quello,che ha difopra infegnato nella dijputa della Un- ,

mortalità dell'animo . Onde al prefonte
,
quando uien

detto alcuna cofagrande , non poter ejfere&grande ,
i

& piccola , cofi s'ha da intenderei clxe nientefi dee di-

re ejfere afe Jlejjo contrario . Conciofia , che fealcuna

cofa ègrande, nonfi rende incontanente piccola,perche

cofi il medefimojarebbe aje (leffo contrario . nè una

cofa bella
,fubito diuerrebbe brutta y& nelloftejfo mo

*

do le altre cofe niente in fe pojjono hauere di contrario *

alla lorforma , niente ejfendo a(è ftejfo contrario . Et
cofi inpoche parole dijirugge Socrate ogni obiettione in

quejlo modo.

allora ueramente,ò amico,noi parlauamo di quel- „
le cofe, che hanno contrarij , chiamando quelle col co- ,,

gnome di quelli. Ma bora di quelle parliamo , che in „
quefttfono ;& per la cui prefenica hanno il cognome ,,
quelle cofe, chefi nominano.

' Cioè,altro è la cofa chefila del contrario capace,& c

altro ejfo contrario , onero laforma del contrario alle

cofe congiunta.La cofa neramentecapace de* contrari

j

fi può di ejfi contrarij fare,fecondo, che furio di quegli 5

fifin mutato , ma ejfa forma del contrario , onero la

contrarietà nofipuògiamai mutare nelfuo contrario •

Quejlo Socrate,per uia etinduttiòne ciprona piu aper-

tamente congliejfempiynelle parole,chefeguono, pri-

mieramente nelle qualità , fecondariamente ne i nu-

meri pare& dijpare . Dapoi nelle uarieforme di ejfi

numeri, comò ilpare, e'I dijpare, il binario,& il ter-

nario ;& cofi in tuttigli altri,fi come leggendo le fue •

• ,

’ parole v

' *• - '

.
* isr « „ i „ t



i \ Coment di v
parolefipub vedere . Da tutte quelle coje adunquefi '

da ad intendere quello

,

c/?e//a il contrario , e£*

chefta ancora la cofa contraria , <&zpoj cta n/eute può .

ejjere afe ftejfo contrario . Ora quello , chefta il con-

trario, oueramente piu tofto in che modo leforme del-

le cofe non poffano ejfere afesìejfe contrarie,in quefte •

parole ci infegna .

99 Vnoi tu adunque,fe noìpojfiamo,che difiniamo que-
97 Jle cofe,quali ellefono ? Cofi voglio neramente.

Qdà vuole Socrate > che queflo fi'a il contrario , il .

quale& fiofemprefimigliante afe ftejfo ,& che non
mai infe ricetta ilfuo contrario, come il numero difpa-

r
ye non [blamente hafempre quella fua dijparità , ma
non può ancora mai effer pare,in quanto che effo è dif-

pare . ùriche le coje capaci de* contrarij
,
pojfano di- .

uerfi contrarij ricevere , ma nonperciò infieme ftanti

,

qui egli ci infegna.

97 y/l dunque quello , clriio hauea prefo a difinire , cioè

97 qualifieno quelle cofe , le quali quantunque non fieno >

97 ad alcuna cofa contrarie > nondimeno effo contrario non
97 riceuono &c.

Cioè li contrarij Meramente non pojfono ejfere injie-
.

n/e in un medefiuno [oggetto , quantunque le cofe di

quelli capaci,bora limo,bora Coltrofcambieuolmente

pojfano ricevere . Hattendo Socrate tutte quefte coje

{piegate , a diftruggereIòbbiettione ,& a
)
piegare la

natura de contrarij , indi ancora effo adduce urialtra

ragione a dijfuadere la immortalità dell'ànimo,& ri-

tama da capo alfuo propofito, da cuiperlunga digrcf- •

»•-* pone
è

f
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'porte s era dipartito

,
per dimoftrare quanta fofje la

debolezza& la infirmità delle ragioni naturali . Onde

quinci incomincia ancora infegnare,che niente può ef~

Jere afe HeJJv contrario, acciocbc egli infegni l'anima

effere immortale ,
perciocbe ejja anima prefti la uita

al corpo,ouer perche ella fta la uita del medefimo,con-

ciofia , che la uita non pojfa effere afe §lejfa la morte•

Ma per infegnare qucflo Socratefi toglie quello che&
innanzi la digredirne , & in effa digrejjìohe bàuea

propofto , cioè che tutte le cofe erano per la loroforma

foflantiale,cioè per la 1dea,non per l’accidentale, ouer
'

•

•materiale,con quejle parole

.

Ora dimmi da capo,come da principio,nèper quello „
eh

1

io bora ti domando mi rifonderaijna per alcun al- ,,

tra cofa,imitando me. ,*-

'Proda adunque per induttione , che laforma acci-

dentale non èia uera cagione di eiafama cofa , ma la

foflantiale ,& ancora che quandofi ha a rispondere,fi

ha da rendere la medefima cagionefoflantiale , come

uera& certa . Come fefi diceffe,eliti corpofia caldo, •

chelfia infermo, l’ejfir difpare,uiuere , eglipenfa do- v

uerfi rifpondere , cbe’l medifimo inf? babbia laforma s

delfoco ,& non cheftafolamente caldo , ancora che

'
quellofia dìalcuna infirmità infermo, & non cheftia

male , onero che effofia compoflo di numeri, che fanno

àifparità , non perche babbia difparità , oueramènte

chefia dianimapartecipe ,
per lo cui beneficio uiua,&

non chefolamente babbia là uita . Donde noi uediamo >

in chemodo Socrate congli effempi ci infegni^kefem- \

.
pre



r •'*
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• pre nel rendere le cagioni noi habiamo ad inueftigarè

laforma ejjentiale > non l'accidentale ,fi comefin qui

in quefla digrefjìone egli ciba infegnato , Toftoque-

fio y ritorna Socrate al uo proposto , cioè 9aprouare la

immortalità dell'animo con quejle parole.

» B^lpondi aduque9qual cofa nel corpo t[fendoyquello

».fia muo ? Se uifia l'amma}diffe, In tutte quefte parole

’> ejjo Socratefino a quelle

.

\Adunque uel medeftmo modo egli è necejfarioy che

Medichiamo dell'immortale . Trotta per induttione 9

che laforma effentiale di alcuna cofa fia la uera cagio

ne y perche quellafia,& poi che la medefima cffere no

„ poffi afe contraria , per hauere difoprainfegnatoyihe

. méte può effere afe contrario.Conchiude poi da quefle

<. cofe y l'animo effere immortale y poi ch'egli è laforma

del corpo ,ft come nelTimeofi è detto 9& che la me-
defimaforma non pojfa effere dife HeffaLamorte9 ef~

:
fendo ulta del corpo . il che mole egli intendere per

'queflp parole,

yh. Terciocbe
, fe quello eh'è immortale non può mori-

yy re y egli è imponibile , che l'anima y quando a quella

9*fopramene la morte,perifea

,

v • > CioèyCÒciofia cofiiyche una cofa medefima no può ef-

fere afe Fteffa contraria ,&fapendo noi , che l'animo

\ è la uria del corpo 9 la quale è contraria alla morte ,

refla neramente, che quello non fia mortale>in quanto

che la uita non potrà mai effere morte . foggiugne poi

Tintone un'altra obiettione con quefle parole

.

» Hapotrà dire alcuno > che ci uieta > cbel difpare

v • non

\
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fiori dinenti parefoprauegnendcui ilpare , come Séfra „
noi confefiato ,fi che quello diSciolto ui facceda in Jua »
uece il pare} „

La obiettione è tale . Verche Socrate ci infegnò con

efiempio à prouarefimmortalità de gli animi nel

numero difpare méte poter ejfere afe Staffo contrario,
borafi dimanda>fe lo siefio numero difpare,dijjblrten- •

dofi, a qualche tempo fi potejfe far pare,cioèfe alcuna

cofafit potejfe mutar e nelfuo contrario, quando la pri-

miera forma baurà perduta
,
percioche egli non è dub-

bio , che quella non può perdere allora, quando la ha.

Quella obietttone diflruggendo Socrate dice perciò ne-

garfi che alcunaforma ejfentiale non pofiaafe ftejja

effer contraria,non perche ejfa a qualche tempofi dif-

folua , ma perchefempre refìi indiffolubile. Ondefi di-
eé,chel numero difpare perciò non pojfa ejfere maipa-
re, perche egli nofi rimane d'effer difpare > Conciofià, v

che altro è'che la cofafia pari ,& altro che lafia efio
difpare , oucro laforma della difparita . Tercìoihc la

coja difpare a qualche tempofi può far pare , ma la

forma propria della difpantà , non può ejfere difpa-
rità . Onde è , che fefempre la fua forma ritiene , it

medefimofim immortale& eterno . Da che noi hab-

biamo da intédere, tutte leforme delle cofe efièrefem

.

pre le medefime , nè mai perire, quantunque da uno in

altroSoggettofi uadino tramutando, il che jtrijlotelc

àncora non nega . Ora pojlo quejlo combiudcfinalmen-

.

te Socrate,l'anima tfière immortale,effendo ejfafor-

,

ma del corpo,& la uita del medefimo,nè potendomaL



r -
, c O M E N T O

< la forma morire,onero effa ulta . IIche ciSignifica con

. quelle parole.

» M-dunque& dell’immortale , fe appo di noi quello

» è conciante,cbe quello cioè immortalefia ancora libe-

ro dalla morte, egli è conseguente che l’anima oltre à

i> quoSlo ch’ella è immortale , fta ancora libera dalla

» morte.

Et quello conchiude Socrate dalla f)pradetta argo

mentanone , nella quale egli conferma l anima ejfere

immortale,hauédo dalle ragioni difopra prouato,quel .

1 la non ejjere Joggetta alla morte . Ilquale argomento

è tirato da i repugnanti , cioè , dal non ejfere l’animo

/oggetto alla morte
,
perchefta immortale . Ma che lo.

slejjoanimofta immortale , con urialtra ragione ap-

prejfo fi prona con quefle parole

.

,, Io certamente penfo che Iddio, diffe Socrate,& la

yy slejfafpecie della uita ,&fe alcun altra cofa è immor

y}
taley confeffano tutti, che fta ancora indijfolubile .

In quefio luogo Hatuifce Socrate, che ogni forma

fia immortale,& perciò chefanima fiatale ,
per ef-

ferfpecie della
uita , cioè , forma ,& Idea, laquale

.

chiama Vlatone ejftfpecie di uita , cioè , con quel no-

me proprio, sì come noi difopra dicemmo,che egli èfo-

lito di chiamare tutte le Idee delle cofe. Ma che lefor

me fieno eterne, egli non è dubbio, non potendo la for-

ma ejfere la priuatione difeftejft, perche l’un contro-*

rio non maifi muta nelfuo contrario , altrimenti ilrno

do,& quanto fi ritroua in quello , morirebbe,toglien-'

dofi uia leforme . Ejfendofi a quefle ragioni poflo fine 5

v i intorno

i
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intorno alfimmortalità dell'anima, incontanente tut

tigli altri filofofi compagni di Socrategli danno il loro
v
afiènfo , quantunque efio Socrate, ufando la fua fiolita

•

moderatione , non dica ancora etacquetarfi alle prò-

dotte ragioni
,
per la debolezza dell'umano intéllet-»•

: pernon parere etiandio nellagrande^ga di que*

Ha materia troppo arrogante . Ma poi che noi fin qui .

habbiamo confideraie etjpiegate tutte le ragioni u\a-
* te da Tlatone nelprefente dialogo

, per pròuare là itti* x

• mortalità dell'anima , iogiudico che non habbia ad èf-

ferefuor di propofito di moftrare alcuni altri luoghi in

' effo Tlatone,ne quali eglipur conferma quefia tinmor

talità'j& apprejfo ancora andar difeoirendo alcune ra

gionijper lequali i Tlatonici uollero prouare ,
1*ànima

* e[fere immortale,perche da quefle coje ancora piùfef-
* mamente in noifila Riabilita tale opinione per uèra.
• Coneicfidyckefecondo, chefcriue jtriftotele nel primo
-dell'anima

,
quefia faenza dell'anima fi dee preporre

alle altrefidente naturali
,
per nobiltà& certcTgà.

• Terciocke proua il filojofo , che l'unafaenza fi rende

piu nobile dell'altra ò per la nobiltà delle coifiderà^ •

' turni , ouer per la certézza delle dimoftradoni, ma l<t ’

faenza dell'anima infra le altre naturalifcini%e di co

'fe nobiliffime confiderà , &baapprejfo un ccrdjfimo-
' modo di procedere

,
procedendo da quelle coje,le quali

a noifono per efperien%a conofeiute, adunque la feien-

Za dell'anima^quanto alla cernia & nobiltà, s'ha

da preporre alle altre fetente.Vediamo aduque quello

chefiriue Telatone nel Dialogo del Timeo ,
parlando* <

-i dell'ori-



*
'• deltorigine,& dell'eccellentia dell’anima9dalle quali

parole moftra quella ejfere immortale. .<

j9 De praflantijjima igitur anima noflra fpecie > ita

iì eflfentiendnm . lS[empe banc Deus ut damonem no -

y, ftrum cinque tribuit : banc in corporis arce fedem

„ babere dicimus, atque ad cali cognitionem a terra nos

9> tolleYe 9 tanquam ammalia calefli potius quam ter-

99 reno[emine nata • Quod quidem rette admodum di- .

99 citur . Vnde enim primus anima datus eft ortus , inde

99 diurna uis caput radicemque y & originem nofiram

99 pendentem fufpendens y totum dirigit corpus &c

.

Dodefi uede la nobihfjìma natura dell’anima urna

na>& come Iddio quefta diede a ciafcuno in luogo dì

noflro.idemone • la quale,hauendo ilfeggiofuo nell'alta

rocca del corpo ,& dalla terrena materia leuandoci al

compimento delcielo,dimofira noi ejfereanimalina

, ti piu tofio di celeflcy che di terrenofeme.Troua anno-

tta con molte ragioni Vlatone la immortalità dell'ani-

ma nell'Jlxiocho 7 con quefte parole •

ir Jld bac multafunt yperpulchraque de animi im-

ir mortalitaterationes . ^eque enim mortalis natura

»r in tam uarias res attollereje[e poflet y ut contemneret

li ingentiumferarum uires y maria tranfmitteretyconde-

lì ret urbes , Refpub* conftitueret y\e[piceret etiam in

lì ccelum,& ajirorum uiieret reuolutiones 9 curfufque

lì Solis ,& Luna,,ortus item& occafUs, defeftus , ce*-

ii leritatem, diftantias, aquinottiaque>& duplices con-

a uerfiones, Tleiadum etiam y& byemis , atque aflatis

7Kuentos? mhriumque cafits,& borrendo*mbimmra-

4v (M*
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ptus , & compraloenfos quoque mundi labores feculis »
traderet : nifi diuinus, quidam mentibus noflris fpiri- »
tus ineffet : quo complexum notitiamq

; tantarum at

-

»
tingeret rerum . „

'Ideile qualiparole Tintone dalle proprie ,& na-
turali operaiioni dell'anima , ci mojìra la fua immor-
talità, Etpiuoltra ancora nello ifieffo dialogo feri-

ne cofi .

Illud namque ratione adduftusfolum feio conflan- »
ter

, quòd omnis immortalis ejl anima quxeunque

.

. »
Dal qual luogo fi uede conjlantementc

, affermare
Tlatone la immortalità delfanima . 7'goi potremmo
appreffo produrre deglialtn luoghi deldiuino Tlato

-

ney ne iquali affermatiuamente fi dimoflra la immor-
talità dell anima, ma parendoci effere a hafiamma tut-

ti quei luoghi fin bora {piegati di ejjo Tlatone in tal

materia
, paleremo a quei difeorfi & alte confiderà-

fiotti, chefecero ifilojofi Tlatoniciypcrprouare quefla

immortalità . Dico adunque, che noi da principio hab-
hiamo a confiderare, in qual modo uà cercando Tlato-
ne y& inuefligando nel libro decimo delle leggi

,
per-

chefia fanima, ilche poi che ha ritrouato,pafJa. ad in- '

uefiigare lafua ejjentia,& cofiprocedendo, và poi ri-

cercando diligentemente feffentia della diuinità ,&
la conferma . Ora dice Tlatone,che di tutte le cofe,al-

cune folamentefi muouono, alcunefon pofle infra l'u-

no,& faltro , cioè , chefi poffono muouere ,& effer

moffe. quefla tergafpecie egli in due parti diuide,cìoè

,

eh*eglifia neceffario, onero chele cofe moffe da altrifi

- . Cc mimano

,

v
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f - muouano, (Meramente che da fefi muouano . Ut cofifi

^ conflitni{cono in queflo modo quattro generi . Il pri-

mo, cioèfolamente mojjo >& patifee da altre primie-

v xe cagioni • Ilfecondo, che muoue l altre cofe,& è moj

fo da altri . Il tergo che da Jefi muoue > bauendo difua

natura dafeflejjo il principio del movimento,& prefta

il movimento ad altri . Il quarto , eh è immobile Iti-

mo di tutte le cofe , che partecipano del mouimento at-

: tino& pajjìuo . Tenne ancora Tlatone,cbe tutto quel-

lo 9 che da altrièmoflby dipendere da quello che lo

muoue ,& queflo da uno immobile . Ma però quello

che dafefi muoue, eflìre il principio di ogni mouimen-

to, Terciocbe mouendo queflo quello y& quello^ quel*

l
,

altroi& cofi l’altro fempre Caltroynon ut fara alcun

principio del mouimentoyperche l altro èjempre mojjo

dall’altro , Et fa meflieri,cbe uifia il principio del mo-

uimento, altrimentifi procederebbe in infinito, jtdun

que quel che fe sieflo muoue ,
porgendo il mouimento

adaltruiy& quello ancora ad altri , & cofi l altro da

capo ad altri , ueramente quello noi diremo y ebe fia il

principio del mouimentoyihefe Slejfo muoue . Terciò

-

che fe noi affermeremo Slarfi tutte le cofe , (& ejfer^

mete, qual mouimento di quefii, ebe bora fi fono detti

fia neceffario a farfi ? ouero qual cofafia , che primie-

ramentefi muoua fuor che quello^ , che dafefi muoue r

Conciofiay che altronde non fi può dire , chefi faccia il

mouimento, perche quelloy cb è immobiley
per non po-

terfi muouere difua natura , non è il primo movente >

ejr quello i cheperfua natura può da altri effer mojfo »

ST
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quello certamente ricerca un*altra uirtu a muouer'ef

e

Hejfo . Bgfta adunque , che quello cheje fiefio muoue>
& da fe Hejfo incomincia quello atto

,
quejìo di tutti i

mouimenti, & mutamentifta un'ottimo principio, &
anticbifjimo . Tiene ilfecondo luogo

,
quello che ejfen

-

v

do da altri moffo

,

rawotfc ancora altri , Ma quello che

fe Hejfo muoue,queflo ferina dubbio noi duerno uiueref
ma viuono quelle cofe che hanno anima . Da chefi con-

chiude, fanima ejfere quella, che fe Heffa muoue. Don
defegue fanima ejfere la prima generazione,& il pri-

lo,& primiera di tutti i corpi . Conciofia, che il corpo

fta pernaturajecondo,& pofleriore all’anima. Et que
Ha è la uia ,& la ragione di Tlatone , ad irnefigaro

la cagione, l’effentia, & la diffinitione dell'anima,con
lequali infumefi dimoflra fanima ejfere in atto , non
in potentia,& ancora l’operadone di quella effer ai-

tale,& quellaprecedere ogni corpo per natura,& ef-

fere unafoftan'ga indiuifibile . Onde poi, piu oltre pro-

cedendo,dimoftra da quefie cofe feffentia della diuini-

tà . Ma quali mouimenti attribuire Tlatone alfani-

ma,intendiamo dalleJueparole , doue dice •

Gerit quidem animus ccelum, terram, mare, mun« „
dumjuìs motibui

,
quorum nominafunt uelle , tritelli- »

gere, curarei confutare, rette, aut falsò opinari , tum „
gaudere, dolere, audere, metuere,diligere,odiJfe, om- „

Cc a mbui

1
^ \ 1

•• • x - '«

mo mouimento di tutte le cofe , chefono , cheJono fia-
te,& che hanno da ejfere,& quella porgere la cagio-

ne di ogni mouimento ,& mutamento ,& ejfere fan-

tichiffimo di ogni mouimento , & il principio di quel-

*n
-



Tomento
jy nibus denique motibus

,
qui ijs cognati, aut primipinti.

,, Hifecundospbi affumentes corporis motus, omnia du-

» cunt in augmentum, diminutionem, concretionem , di-

yy fcretionem,&c. f

.

la eternità

,

e2r immortalità dell*animo di-,

moflra Vlatone in molti luoghi, ma principalmente in

' quello dialogo ,& nel Fedro , dalmouimcnto di quello

\

perfe

,

0* principio del mouimento

,

cta effo gtiat*

tribuifce, indi traendoforti argomenti >co iqualici di-

chiara, l'animo ejfere ingenerato ,
incorrottibile l,

Vercioche Vlatone cop argomenta nel Fedro . l'animo

fe Fleffo muoue,& quello, che fe Fleffo muóue,fempre.

fi
muoue . Conciofta, che effendo infe fempre , nè già-,

maiabbandonandofefteffo » fempre èfilmile afefleffo,.

adunquefempre fi
muoue , adunque ejfo è immortale .

Verche in ohe modo fi potrà fempre muouere quello,

che è mortale ? Verochefubito cbefujfe morto,fifaria.

immobile . *Appreffo,je l animofe Flejfo muoue , è ne

-

cejfario, che quellofia principio di ogni mouimento&
fonte,

percioche quello chefi muoue, da quello, che da

fe Flejfo fi muoue, la cagione del mouimento riceuefil-,

quale effendo del mouimentoprincipio, bifogna ancora

chefia ingenerato . Conciofta , che quello che è gene-

rato, non può ejfere principio . Et effendoingenerato, è

ancora neceffario chefia incorrottibile .Verche,fecon-

do jiriflotele l'ingenerato,& £incorrottibilefi conuer

tono .Vlotino ancora nelfuo libro. De immortalitate

anima, uolendoci moflrare, che l'ejfentia corporale,co

me imperfetta, dipende dalla incorporale perfetta , la

\. _ quale
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quale ejjèndo dafe sleffaprimieramente ,& uiuendof

èfempre ,& uiue , afferma in queflogenere contenerli "

li anima . laquale peroche è ultima nel lignaggio delle

cofe diurne , perciò par che tenga il commercio con le

cofe caduche , da che l'ottimo hahito fuo s intermette .

Et le parole di Tlotinofono quefte •

Omninouero neceffe efl alteram quandam effe natu »
ramprater corpora, qua effe habeat exfe ipfa , taleq\ »
effe omne quod uerè ens iudicatur : quod quidem neque

fity neque perity alioqui, estera omnia dilabentur, ne- 99

quegignentur iterum, fi quando eiufmodi natura perle yy

rity qua profeto bis omnibusfalutem prabet y& ipfi »
etiam uniuerfo feruato peranimam atque exornato . ,,

tìac enim motusprincipium efly alijs exhibens motio- 99

nem, mouens interimfernet ipfamy& vitam animato „
corpori prafians . Ipfa uero exfe ipfa poffidens , amif- 9i

furanunquam, utpotè qua hanc habeat àfeipfa . 'Hpn fy

enim omnia peregrina utuntur vita , alioqui in infini- ,,

tumprogreffiofietyfedoportetnaturam quandam exi-
y9

fiere primo uiuentem
y
quam incorruptibilem immor-

9f

talemq; effe neceffarium efl yVtpotè qua alijs fituita 9>

principium . Hocfanéingradu omnedtuinum atq\ bea
9f

tum oportet confiftere9exfe ipfo uiuens atque exifiens:
yf

primo exifiensyprimoq;
uiuens 9 mutationisfecundum 9>

effentiam expers9 neque oriens9neque occidens ,&c. 9f
• Dalle quali parole ci/piega Tlotino la natura del-

fanima , &mofira la effentia di quella effere necef-

faria . Scriue appreffoil medefimo ,
pur facendo men-

itonedellanatura dell*anima

.

.>•« C.c 2 «Animai

n
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r> Jlnimam vero cognatam effe diuinioris fempitèr-

yy naq; natura ex eo patet, quodnonfit corpus , vt nobis

yy efl demonftratum : nequefigurarn babeat, neque colo-

yy remy neque molem uel qualttatem ullo paolo trattabi-

• yy lem . Idem praterea per hac licet ofienderc, profeto

yy cum nobis conftet > omnediuinum uereq; ensuita fruì

yy bona atquefapiente , &c.

Et dice appreffo,mofiràdo pur quefla immortalità .

yy Iam igitur buie animo dicium illud ualde conue~

yy niet . Valete uos, ego uero immortalis iam Deus prò

-

yy fettus ad diuinum > diurna fimilitudini totus incum-

yy bOy&C. i

. Et ancora confiderandò lafuafleffa natura, et l’ha-

uere l’anima dafe la propria uita
,ferine cofi .

yy lS[emo igiturfana mentis rem talem intuitus dubi

yy tabityquin ftt immortalis, cui exfe inefl vita ,
qua in-

3y terire non potefi . Qjto enim patto interibit ? cum non

yy fit aduentitia, neque itafe babeat> vt calor ad ignem •

yy Jgon eqnidem hoc ideo dico quod calorern igni aduenti-

„ tium effeputem ,fed quia calor non igni yfed materia

f> ignis infity ob hoc itaque diffoluitur ignis. JLnima uero

y y nonfichabetuitam 9 vtibiquidem materia fit fubie-

9> ttayuita uero illi accedens declaret animam &c.

Vlotino ancora nel libro fecondo . De effentia ani-

ma, inuefligando Veffentia dell’anima y& ejponendo

quelluogo di Vlatone nelTimeoy nel quale dice, l’ani-

ma ejfere compofia di una certa effentia indiuidua >&
d’un altra intorno ai corpi diuiftbile , ci /piega queflo

\ fenfo di Vlatoney dicendoycb’eglimole intendereyl'ani

i
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ma effere compojìa di una certa ejjentia , laquale parte

neramente refta appreflo i fuperi ,& parte declina a
quejie coje di qua giujo inferiori

,
perche infieme ejfa

animay& indi dependa>& alcune volte fi eflenda fino

a quejie cofe, non altrimenti ,ehe la linea dal centro .

Onde di qttcjìa natura dell'anima parlando ,& della

fua nobiltà , dice cofi

.

Trofetlo natura hoc partitili* fimul atque impar- ,,

tibilis
,
quam ejjedicimus animamynonfic una ejl quaft ,,

quoddam continuum , aliampartem , aliamq; habensy „
fed partitila quidem ejl ,quoniam partibus omnibus

yy

eius /« <y«o ejl feipfam communicaty impartibilis auté
, ,,

quoniam tota ejl in omnibus ,& in qualibet portione „
ipfius ejl tota . Quicunque vero hoc planius injpicit

, „
magnitudinemq;& potejlatem animante cofderat , „
intelliget quàm dtuinus

,
quàm vt mirandus animo,fit ,,

thèfaurus y atque naturarum fupercateros tbefauros
yy

exijlentium. Quippe cum magnitudine vacans vniuer
yy

fa magnitudini adfit . £r alicubi exijlens ibiiterum no
yy

exijlat : non alio quodam ,/ed prorfus eodem : adeo vt „
diuifaftt in parte*,& iterum non diuifa . Totius au

y9
few jp/d Hf^we diuifa fit , ne^tfe d/m/d . Ateef
ew'w/ècaw ip/d rota,/èd fina corpora dicitur effe diui

yf

fa, quippe cum corpora nequeunt diuifibilitate propria
yy

indiuifibiliter eam accipere .
Quo efficitur, vtpartitio „

non animo quidem pajfiofityfed corporum.Etpoco piu
yy

oltre fcriue cofi il medejìmo . Hoc igitur ejl quod diui- yy
nèlicet obfcure , dicitur a Vlatone bunc inmodum:

yy
Mundi artifexex ejfentia impartitili,eodemqi fe mo-

yy
C e 4 do
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ìi dofemper habenre ,& effettua
,
qua circa corporafit

„ partibilisytertiam quandam ex ambabus commifcuit

„ ejlentiafpeciem . Eft igitur anima vnum butte in mo-

li dumy atque multa : ffecies autem quafunt in corpora-

li bus, multaftmul , &unum . corpora vero , multafo-

li lurn : denique quodjupernum efl, dumtaxat ejl unum•

Troua ancora Cifteffo Tlotino conforti argomenti>

, & con ottime ragioni Camma effere immortale > con

quefte parole
•

ii Vroinde fi omnem animam effe caducam dicant y

11 iamdiu oporteret omnia fuiffe deperdita . Sin autem

11 aliam quidem animam effe caducam , aliam vero ne-

ll quaquam, ceu uniuerft animam immortalemy noftram

ii vero mortalem: differentia huius caufa illis eft affi-

li gnanda . Vtraque fané motionis principium efl :&
ii vtraque exfeipjauiuit i atque eodem attingit eadem

ii intelligens tum qua in ccelofunt > tum qua fupra cce-

li lum y& omne quod fecundum ejfentiam eft > & quid

ii perquirens : & denique ufque adfummum principium

ii omnium profictfeens: Traterea ex eo quod perfe ipfam

li ex notionibus intimis quid ipfum unumquodque fit in-

ii uenit i quodam feilieet reminifcentia munere y conftat

n animam ante corpus viuere ,fcientijsque fempiternis

ii vtentem ipfam effepariterfempiternam • jlccedit ad

ii hac yquòd omnefallibile cum excmpofitionefufcepe

-

li rit ej(fai hac conditone naturaliter diffolut poteft > qua

ii eft& compofitum . Jlnima uero unus eft >& fimplex

f?
aSlusy <jr natura in uiuendo confiflensy non igitur bac

il rottonepoterà interne. Sed nunquid diuifa quandoque

in
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in partes,& dijjipata perititiJlt anima. vt dcmonfira 79

tum eft,neq‘, moles efl,neqi quantum quicquam . TSfuc 97

forte permutata,& (vtdictfolet) alteraia perdeturi 7,

Vexum alteratto quidem ann interimit 9fpeaè aufert, 99

relitta materia.Hticautem eflcompofui paffio Sier- 99

go nullo ex bis modo corrompi potrfly incorrupnbilem 99

effe nectffarium eft •

Dalle quali ragioni fi fcorge Tlotino prouare la im
mortalità di effa anima,bora pareggiando la noflra a-

nima all'anima dell’Vniuerfo , bora dal principio del

tnouimentOycbe naturalmétefi ritroua in quella
,
quan

do dalla ragione della rimembrane quando dalla na
tura della diffolutione del compofito,& da i modi per

gli qualifi poffa alcuna cofa corrompere, argomentan

do . Tercioche quandofi corrompe alcuna cofa , egli è

. neceffario creila fi corrompa in due modi 9 ouer da fe

flefftyper la materia contenuta in quella,oueramente .

altrondefifa la corrosione,come il legno,ilquale par-

ate perfua propria putrefanione è alla corrosione (og-

getto,parte perche efternamentefi può abbruciare&
* tagliare.Onde per loprimofillogifmo dimoflra Tlato -

ne l'animo nonfi corrompere,per lofecondo ci dichia- ;

ra,che effoanimo nè da altrui ancora fi poffa corrom-

pere,pergli quali tutti argomenti fi ditniftra, che non

potendofil'anima in alcun modo corrompere, egli è ne

beffario quella refiare incorrottibile . Etfinalmente e

f

fo Tlotino con buone,&forti ragioni per tutto qucfto

fuo libro De anima immortalitate, conferma la eterni

tà dell'anima , Ma inuefiigandq appreffo il medefimo

TlotU
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« 'Plotinoyin che modo tanima fia nel corpo,& come ciò

s'babbia da intendere nel foo libro De dubijs anima 9

va coi ì ricercando con quefte parole.

» - B^urfus anima nò eft in corpore quafifobietto.Quod

. „ enim in fobiefio efl,paffio qnadam eft eius, in quo eft9

,, vdut color, acquefigura:animavero eft aliquidfepa-

„ rabile . Sed neque vt pars in toto\: anima qmm non eft

,, pars corporis . Si quis autem dicat 9 animam effe velut

,, partem in coio viuente , dubitatio eadem nobis infla-

,, bityquomodo in totofit quafituris.T^on enim quemad-

„ modum in vafe vini,vinum,aut vas inerti.T^eq; qua

,,
conditione aliquid permanet infe ipjo . Sed neque ftc

,,
edam vt in partibus totumpridiculum nanque eft,ani-

„ mam quidem totum dicere,corpus vero partes.Vroin-

„ de neque tanquam (pecies in materia
,frecies enim in

materia tnftparabilis eft : atq; iam exiftente materia9

9yfreciespofierioraduenit:at
animafreciem efficti inma

9Ì
teria,vtpotè qua aliud quiddam eft quàmfrecies.

Segue poi piu oltre Vlotino nel feguente capitolo >

dubitando .

9, Quid autem dicemus,fi quis interraget
,
quomodo

» anima adfit corpori ,& ipje quidem modum hac de re

99 nullum adducet in medium}Itemfi quarta,nunquid to

9r ta animafimul infit,an pars alia potius altierìToftqui

99 igtiur nulluseoYum qui dittifont effendi in aliquo ma-

9, dus adhuc nobis probatur, velia anima conueniens er

99 ga corpus:Dicitur autem fic effe in corpore , velutgu-

99 bernator in naur.dicendu eft id rettè dittum effe,quan

99 tumfrettai ad eam ipfam animafacultatem, per qui
- r- : ., . valeat
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Valeat à corpore feparari.T^equetamen modum tjobis »
exponet potiffimum exoptatum. 7\[amfi tanquam na- n
uigator accipiatur ,fecundum accidcns adertiguberna- n
tor : Sin autem vtgubernator duntaxat

,
quomodo id >»

conventitì T^on enim in tota nave eft , ficut anima efi >>

in toto corpore . Sed nunquidita dicendum : Sicut ars yy

infìrumentis inefl, velut ingubernaculo ,fi forte ejfet »
gubernaculum animatimi, adeo vtgubernatoriavir- >>

tus intus fit artificiofe mouensì Sed in hocfaltem dijfe »
renda efl,quonidm ars eiufmodi ab extrinfecopendet »
Si igitur fecundum iliud gubernatoris exemplar gu- »
bernaculo fe ipfum infimuantis animam collocemus in »
corpore,velut in infirumento naturali,mouet enim fic „
ipfum quocunque placuerit, nunquid ad quafitum plus ,,

aliquidreportabimus ? jLnforfaniterum ambigemus ,y

quomodo infit buie infirumento^jLtqui&fi modus bic „
diuerfus efi ab alijs , adhuc\tamenplaniusinuenire& »
accederepropius exoptamus.

- Afrffoggiugne poi Tlotino in queflo modo.

Sed nunquid dicendum eft,fic animam ineffe corpo- 19

riyVt ignis, id eft lumen inefl aeri?Etenim hoc dum a

-

„
defi aeriynon adesiveper totu prafens nulli mifeetury „
dr manet quidem ipfum.jLer vero transfiuti. Et quan ,,

extra iliud fit in quo efi lumen , protinus nibil „
retinens:quandiu vero efifub lumine illuflratur.Qua-

propter rettè bic licet dicere,aerem effe in lumine po- „
tiusquàm in aere lumen. Ideoque Tlato in tpfa mundi ,,
generatane dici noluit animam in corpore pofitam ef„
/*;/£</wpw /'» collocatum^itique aliquid effe ÌP

ipfm

/
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difpcrfe infteme annoda ,& congiugne in vno. Mafe

fojle alcuno che dicefle , che nel corpo viuente la vita

dependa habbia origine da vna certa paffìone della

materiafarà meftieri di aftegnare,onde quella paffio-
ne& quefta vitafta nella materia difcefa . Concwfta

,

che epa materia non fi formafe sìefta , nè àfe slefta

acquifta l'anima. Adunque bifogna , che vifia alcuna

coja,che porga à quefta la vita, porgafi effà vita, ò ad
epa materia,onero ad alcuno de corpi ,& fa meftieri,

che porga quella , efiendo difuori ,&fourana ad ogni

natura corporale.Ver la qual cofa,nè corpo alcunofa-
rà affattofe nonfia laforga dell’anima,percioche ef+

fa natura del corpo slafempre in continuoflufio,& in

mouimento, onde tofto dourà l'Vniuerfo mancare
, fe

tutte lecofe, chefonofieno corpi,quantunque ad alcu-

no de' corpiaccommoclape ancora alcuno ilnome del-

l'anima. Conciofia,che in quefto modo l'animafofterrà
affatto le medefime cofe, che patifconogli altri corpi,

efiendo in tutti la medefima materia , arrgt non
fifarà

in alcun loco alcuna cofa,ma tutte hauranno la loro re

fidewga nella materia, doue nonfia prefente ilforma-
tore di epa materia , nè ancoraperauentura vi potrà

ePere epa materiali dipoluerà etiaudio quefto VnU
uerfofe alcuno commetta lafalute di quello al congiu-

gnimento del corpo,à quefto attribuendo l’ordine della

nima , cioèad vn certo aere&ffirito affatto diffipa

+

bile,& che da fe slefto non ha alcuna vnione. Verciò-

che ependo tutti i corpi diuiftbili, fe altriad alcuno dà,

corpicommetta quefto VnÌHerfo}di necejfità è coftret-
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to à confefiare tutto queflo efiereferrea méte,& trop

pofenga ragione efiere dal cafo agitato . Conciofta che

qual'ordine può efiere in vno fpirito che fta come vn
certo vento[blamente,che ricerchi ordine dell'anima

,

ò ragione,ouero intelletto } Ma fefiaprefente l'anima

tutte quefie cofe incontanente fi porgono alla conftitu

-

tione del mondo,& degli animali ~ Et efiendo quinci

lontana [anima, il rimanente di quefte cofe non pur

mancano dell'ordine loro,ma ne ancora potranno affat

to ilare.Ma il preftante aumento à certi tempi,& fi-

no ad vn certo termine , con qual virtù fi conuerrà al

corpo}alquale naturalmentefi conuiene l'aumentarfi »

dr noniaumentare,fe nonforfè in quanto nellagran-

dezza delldmateria infiemefi toglie, come miniflran-

do à quello che per effo opera Iaumento . Verciocbe fe

Vanima efiendo còrpo aumenti , egli è necefiario che

quella ancora parimentefia aumentata , cioè per vna
certa aggiunta divn fimigliante corpo,fe però ha in

tutto da diuenire tanta,quanto è quello,eh'è aumenta

to da lei . Ma allora quello chefi aggiugne , ò chefarà

anima, ouer corpo inanimato,&fefarà anima ,fi di-

manderà,donde,& in che modo,ella entri,& ancora

in qual maniera s aggiunga.Mafe quello chef aggiu-

gnefiainanimato , in che modo diuerrà quefloanima-

to,& alprecedente confentirà,& venirà in vno ? <&
conuerrà nell'opinioni con la primiera anima}ancipiti

toflo quejlanima comeforefliera non farà di quelle cà

fe ignorante,che l'altra ha conofciute\ln che modo a-
dunquefarà in noila memoria,& il conofcimento del

-

** le
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le cofe proprie non vfando mai della Beffa animaìol-

tre di ciòfe l’anima fard corpo
, fi come èfiolita la natu

ra del corpo
,
quello fi diuide in piu parti , delle quali

niuna è il medefimo,e’l tutto.Se adunque l’animaJarà

lana certa tantagrandezza, la quale fefia vn poco mi
norcjion ha piu oltre da effere anima,certamente, co~

me ogni quantità
,
per vna certa detrattione delle par

tiyfii muterà dalla primiera effcntia.Rincora,fe Pani*

mafia corpo, à noinonfile dato ilfentire,nè l’intendere$

ne’lfapere ,nèla virtù affatto, nèalcun altra cofa e-

gregiafia in Tuoi. Terciochefe /’anima deue alcuna cofa

fentire,fa mefiieri, che queftofia vno , Ó il tutto ap+

prendere con vnacerta,& medefima cofiuOndeJe al-

tro penetri pergli occhi,& altro pergli orecchi,fa me
ftieri nondimeno , che vno fia quello à cui peruengona.

fvno,& l’altro,altrimenti non potrebbe l'animagiu-

dicare la differenza di ejuefii infra di loro ,fe le interi^

tioni defenfi,& delle cofefenfibili vgualmente infie-

me non concorreffero in vno. Bifogna adunque,che que

fiofia quafi vn centro,& eiafeuni de fenfi da ogni par

te non altrimenti à quefio che le linee dalla circonferen

%afino al centro difienderfi ,& così cotalforza tutte

le cofe comprendere effere realmente vn certo vno .

Ma che l’anima
,fe in alcun modofia corpo , non poffit

intendere,così fi può dimoftrare.Veramentefe il feti

-

tire è,che l’anima vfando il corpo apprenda le cofefen
(

fibili, l’intendere nonfarà apprendere per il corpo,al- .

trimenti douria effere ilmedefimo l’intendere , &il
fentire.Se adunque l’intendere è vn’apprendere fen^a

il

•

'
*

• '
'

•
>Àcii:izadbv GooqIc

. * r
Jk
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il corpo,molto prima bifogna , che quella cofa che ha

urà da intendere nonfia corpo. Tercioche in che modo
Vintelletto,fefia vna materialegrandezza, intenderà

quello eh*è lìbero dallagrandeg^a}& con una natura

diuidua apprenderà l’indiuiduoì Direm noi forfè con u-

na certafua parte indiuifibile,il chefe cofifia ,
quello

ileffo,che intende, nonfarà corpo.Dalle quali ragioni

noi conchiuderemo,che fanima non è corpo, conciofia,

che teffentia corporale,come imperfetta depende dal-

la incorporale perfetta,la quale veramente effondo da

fe fìeffa& prima,& viuendo,è fempre& viue, nel

cui lignaggio fanimafi contiene . Tennero adunque i

Tlatonici , che l’anima foffe congiùnta alla diurna,&
fempiterna natura,da ciò ch’ella nonfia corpo,come di

fopra s è dimoflrato,& perche non hafigura nè colore>

nègrandegga, ouer qualità in alcun modo trattabile •

Onde dice Tlotino,checotal dettograndementefi con-

uerrà a quell’animo , chefaràglorificato , fciolto già

da i legami corporali,quando diuenuto intelletto puro

,

fcoJfodaquefiecofefenfibili& mortali, confidererà

con laforgafuafempiterna glifpettacoli fempiterni

,

& tutte le cofe chefononel mondo intelligibile , fatta

effo fiejfo intelligibile,& lucido , cioè dalla uerità il-

luflrato , dice , che cotal dettoglifi conuerrà.

Jy
Valete uos , ego uerò immortalis iam Deus profe-

79
ftus ad diuimm, diurnafimilitUdini totus incumbo.

B^nde ancora teflimonianga appresogli altri TU
tonici .Alcinoofilofofo Platonico nel lib.fuo De doftri

na Vlatonis/Platone con uenffime ragionibauer dima

firata
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firato la immortalità dell'animoy con quefle parole .

, jLnimam bis ratiombus immortalem effe Tlato de »
monftrat.jLnima cuicunque adefl,uitam affert\ utpo- »
tè illi naturaliter infitam : quod ueròuitam praftat y »
mortemminimè [ufcipit . Qgtod autem huiufmodi efi > »
immortale exiftit • Quodji immortali eft animay in

-

corruptibilis quoque erit . Effentia enirn incorporalis »
fecundumfubjiantiam immutabilifintelligibilisfinui- »
ftbilisy& vniformis eft . nonne igitnr &jimplex& »
indiffolubilis eritìCorpus vero contra babet yfenfibiley »
vifibileydilfipabile , compofitum, multiforme . TV*te- »
iva per corporis fenfus ad illa y quafenfìbi- »
/i<z defienàity angitur yatque turbami neqnefimi y9

, lis effe potefl illius y
cuius prafentia perturbami qua- yy

re intelligibilibus potius quàm fenftbilibusftmilis eft . »
Intelligibile veròipfa fui naturafemper incorruptibi- „
le.^Accedit ad bacyquod anima ipfa natura torpori do „
minatur.Quod autem natura fua regit& impcratydi- ,y

uinitaticognatum . Quapropter anima Deo proxima, ,,

immortalis eritJtem quacunquefine medio contraria y9

funtyneque fecundumfé ipfayverumfecundum uccides „
quoddamfic à natura funtinflituta y vt exfeinuicem ,,

mutuofieri ualeant . Ipfim uero quod homines uiuere yy

uocantyipfius quod mori dicitur contrarium eft . „
admodum igitur mors eft anima à torpore feparatio y ,,

/5c c«?w corpore congrego eftsanima inqud „
corpus extiterat . /* 0"fuit ante y& yy

poft mortemerit y confentaneum uidetur utfempiter- „
qa fit • ^eque enim ultra quicquam quodillam per-

X)d dat
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dat excogitari potefl &c.
Dalle quali parole , con le oltrechéfeguono proua

jtlcinoo la immortalità degli animi,producendo tut-

te le ragioni da Vlatone tifate , non filo nel prefente

dialogo, ma negli altri ancora.Vrciò che egli proua ta

le immortalità, argomentando dalle rimembrante de

gli animi,la proua parimente dal mouimento dafe Stef

fi, come da un principio , & da altre ragioni difopra

dette,per le quali chiaramente conferma ,
fecondo l'o-

pinione diVlatone,la immortalità dell'animo.Ma ue

diamo per ultima confideratione quel diurno concetto

di Vlatone intorno alla natura delìanimo nelTimeo •

Doue egli conflituifce ìanimo di elementi , di numerir

difigure,& di proportioni mathematice . Verciocbe

quitti effi Vlatone tieneche l numero quinario grande

mente conuenga alla compofttione ,& alla partitione

dell'anima . Tiene ancora nelTimeo > che efja anima

fta armonia dellefue parti, infe Stante,& dafe il cor

po contemperante . Vone etiandio una certafomma di

numeri armonici utili alla copofitione delìanima , cioè

la unità,la dualità,la trinità,la quaternità, il nume-

rofettenario,l'ottonario,il nouenario,& il numero ui-

gefimofettimo. Si raccolgono ancora per conofcimento

delianimaci numeri lineari,&fuperficiali,&folidi.

Vercioche Vlatone Stimògrandemente conuenirfi alia

nima le matematice, conciofta], che così quelle , come

l'anima fonogiudicate megane infrale diuine ,& le

naturali cofe. Onde conftituì Vlatone l'animo di elemé

ti,& della linea retta piegata in circolo , dicendo dal

> mede-
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medefimo circolo produrferie due, dall'uno de iqualifet

te circoli prodotti attribuirfi alla natura dell*anima,

le quali cofe infteme co lefopradette dalle dottrine ma
tematice Viatorie,per l'ingegno fuo eccellente accorri

-

modaacconciamente all'anima,giudicando,& ueden-

do,molto meglio poterfi applicare le ragioni,& le prò

portioni delle dottrine matematice alle cofe diurne,che

la materia,& Le brutture di quella. Conciofia ,che ni è

molto maggior parentela delle cofe matematice con le

diuine,che con le cofe naturali , offendo la ragione del

-

l*aftrattione commune alle matematice , & alle cofe

diuine.Ora quanto,& comefpeffo ufaffe Tlatone ,&
fi feruijje di quelle matematite,pariddo ne' fuoi dialo-

ghi, ò delle cofe diuine,ò delle naturali , ouer delle mo
rali

,
quinci lo poljiamofapere , che ninno le fue opere

poffa intenderebbe delle dottrine matematice nonfia
inftrutto.Ond'è,che tuttigli efpofitori di Vlatone nella

efpofitione de fuoi libri , hanno molte cofe dette delle

ragioni matematice\&Tbeone quelgran matematico

hauendofcritto l'opera fua delle auattro difciplinema
tematice,l'intitulò il compendioJopra i libri di Vlato-

ne , quafi che quelle cofe folamente nella fua operafi
contenefJero,cbe Vlatone hauea toccate ne*fuoi dialo-

ghi . Verofcriuono gli autori , che Vlatone foleua non
meno (piegare la ragione di quefle difcipline matema-
tice àfuoi difcepoli , che alcun altra parte dellafilofo-

fia; & che tale infcrittionefi Leggeua nella entrata del

la fua fcola

.

'iberno huc Geometria expers introeat .

Dd % llche
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llche principalmentepar chefignifìcafie , coluido-

uer efiere[cacciato dalla filofofia > che non[offe inflitta

to della Geometria.Oltre che noifappiamo, che Via-

tonefl trasferì a Megara , & à Cirene per udire nel-

l'un de* luoghi Euclidegrandijfimo Geometray& nel-

l'altro Teodoro infra i Matematici preflantiffimo . Da
che noi diremoyche uolendo Vlatone conueneuolmente

occultaregli alti miflerij delle cofe diuine y quelle egli

fi Hudia di adombrare con le parole matematicefi co

me uediamo ancora hauefufatogli antichi Theologi,

alcuni confauoleyalcuni con enigmi& allegorie.Ter-

etiche eJfo Vlatone nellEpinomide , doue piu ampia-

mente tratta di cotal materiaafferma niuna uia effe-

re piu commoda al conofcimento delle cofe diuine y che

la ragione delle matematice difcipline y& niente piu

commodamente potere illuflrare l'umano ingegnoy che

effe matematice, le quali[epurando dalla materia di

-

moftrano una conditione diurna y& ci preflano gradi 9

co i quali fanimo poffa afendere alle cofe diuine.Con

-

ciofia,che effendo le cofe diuine immateriali^& colla

mentefola apprendendofi,& le cofe naturalifieno af-

fatto congionte colla materiafono conofciute col fenfo

di efiere ad ogni mutamentofoggetteydonde è y che con

gli aiuti delle cofe naturali Vlatoney& tutti gli anti-

chifìlofofi negarono poterfi intenderete cofe diuine >

percioche con le cofefenfibiliy& con l'ombra della ima

ginatione eflimaronoy che s'occupaffe la mente& l’in-

tendimento dell'buomo y& indi auenire y ch'egli non

(offa[interamente riuolgerfi alle cofe immateriali .
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Ma con le matematice,che fono di una megana natura

,

effondo quelle parte materiali,& parte immateriali ,

dicono poterfi fare , che piufacilmente la mente po/fa

peruenire là , doue s indùlga, conciofia,che la figura

triangolare , ouer la linea , o l ponto egli è necejfario

contenerfi nella materia , ma noifappiamo poterfi que

fte cofe con la mente feparare , all'ujo della ragione

matematica.Et cofi noi ci efercitiamo, per l'aflranio-

ne a partirfi dalla materia ,& atteggiamo l'ingegno

a confiderare perfe la forma fenga alcuna materiale

conditione'
f
& cofi piu ageuolmente alle cofe diuine per

un commodo mego penetrando ciriduciamo.Conciofiaf

che le cofe matematice par chefienocome certe imagi

-

ni delle cofe intelligibili . Vero egli non è difconuene

-

uole, che'l diuino Vlatone ci habbia uoluto infegnare ,

& moftrare la natura , le uirtù , leforge , & l'opera-

zioni dell'anima, con unafimiglianga ,& certo efem

-

pio de' circoli, di linee ,& dinumeri , & con propor-

tioni matematice . Delle quali tutte cofe qui non fa

luogo alprefenteparticolarmente trattare, hauendone

abaflanga noi nel Timeo ragionato .

Ora Socrate , hauendofin qui confermata la immor
• talita dell'anima, trapaffafubito alla inflitutione del-

la uita,per accendere tuttialla bontà de' cojlumi,pro-

ponendoci ipremij ,&le pene della uita futura . La
onde egli dice, che ejfendo immortaletànima ,fi ha da
dare opera ,& mettere ogni ftudio

,
perche eflirpati i

* uitifyfi nodrifca l'animo difcientia& di bontà,accio

-

cheinfieme con quello rimanga lafcientia& la uirtù •

Dd 3 Eh
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Et, fe 1*anima, dice, fuffe alla mortefaggetta , in qué-

sta parte i rei Jariano piu felici de ilouoni
,
perche ef-

fendo nella uita prefente viuuti giocondamente , non

doueffero poi neltauenirc riportare alcun male y ma fi

liberafferò& dal corpo >& dalla loro maluagità in

-

fteme con l'anima . Ma effndoui alcun premio de i buo

ni,& e/fendo appreffo fanima immortale, non ci refla

alcuno[campo da i mali,& niunafalute,fuorfolamen

te quella , che effa fi renda ottima& prudentiffima .

•Onde fi ha da porre ogni studio , nell'ornare Vanima,

della medefima dottrina& uirtù
,
perche mfieme con

quellafempre lafcicntia,& i buoni coftumifino altal-

tra uita habbiano a durare . lequali cofe egli dice , che

fiubito da principio di quel paffaggiofono digrangioua-

mento, ouer danno . Quejia ammonitane di Socrate

pare che a ciò s'appartenga , ch'egli uoglia moflrare ,

che nei dobbiam sformarci, a liberare l'animo dal ma-
le con la inflitutione,& bontà della uita . Et per mag-
giormente militarci tutti alla bontà , egli commemora
i premij della uitafutura, ó le pene propofle agli ani

mi degli huomini,& appreffo ilgiudicio ,& tefilmi-

na di tutte le opere noftrcy con tali parole .

99 Lequalicofe neramente fubito da principio di quel

99 paffaggio dicefi chefono digrangiouaméto,ouer danom

Cioè 9 Veroche altro feco l'animo non porta altal-

tra vìtay che la bontà della uitay ouero iluitio y quefle

cofe ueramente cotanto a quello s appartengono y che

niente piugli pofja nocerey che quinci dipartirfi de ' ui-

tij contaminato ? ouero gli pofja giouare 9 chcgirfene

pur-
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purgato . Effendofi quelle cofe propofle yfameftieri ,

f/?e «0/pieghiamo primieramente quello che fia quel

pafaggio da quefta uita agli inferi, nel quale ciascuna

anima è quinci menatayfecondo Tlatone, dalfuo pro-

prio demone^& indi da capo è ritornata . Dapoi qual

fia,& come moltiplice quella uia
,
per laquale varca-

nogli animi,& per quale ciafcun di loro trapajfi , &
quello chefanno ejfi animi in quel loco. Dico adunque

che Tlatone in molti luoghi, cioè nel Gorgia, nel libro

delle leggi,& della I{epublica,ncU’jipologia,m que-

llo dialogo,& in altriluoghiancora ci infogna, chegli

animi degli huomini trapalano, di quefta uita ad vn
certo luogo, nel quale hanno da render conto delle ope-

re loro . Et quantunque Tlatone quefto ci paia hauer

detto per una certafauola., come quello, eh’è folito di

feguire iToeti, nondimeno confentendo effo Tlatone

alla commune opinione di tutti,& allafama antichijfi

ma, pare che ciò shabbia afe Hejfo perfuafo y concio
-

fia, che Iopra tutti habbiapofto Ùudio nella pietày&
nella religione . Tuntopiu, che narrando egli fpetial

-

mente nellibro decimo della Republica quaft quefta co

fa medefima, dice yfe portare opinione , chefe quello 9

eh*egli racconta nonfia veramente coft , ejfere nondi-

menoalcuna cofa a queftaSimigliarne . Onde dice Tla-

toney che i demoni conduconogli animi de gli huomini

colàf donde i medefimifono dijcefi. Et quantunque noi

difopra di quelli demoni habbiamofatta mentioneypur

noidiremo > che hauendo ciafcheduno Iddio mondano

afe congionta la materia , sìcome uogliono i Tlatoni-

Dd 4 a»
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ci,& manzi quefla il corpo,& innanzi quello la na-

tura ,& prima di

\

t
quefla l'anima ,& ancoraprimiera

la mente,i& a tutte le cofe la deità prefidente, i demo-

ni, cioè quelli, che procedono da Dio , alcunineramen-

tefecondo la divinità,fifanno Iddi) ,& alcuni
,feconr

do la materia , fono della materia prefidenti. Et li met
Zani fono intelligenti , animali , naturali , corporali .

/ìz mefiieri difapere , c/;e cotanti fi diuidono i

lignaggi degli Iddi) , fono lefteffe loro proprie

-

tà .Et in altro modo fono annoverati i demoni infrai

prefidenti Iddi),cioè i celefli,gli etherei ,gli aerei ,glì

acquatici, i terreftri

,

e-r ifutterranei . Ma cpuei demo*

ni, che ci fono dati in forte,fono delle anime profiden->

ti, che difendono allageneratone, iquali non fono af-

fatto intendenti, nè etherei, nèfeparatamente ,fecon-

do alcuna altrafola differenza • Quefto tonfò fi ha dà.

aggiugnere , che effendogli Iddi)
,
quei che fono prefi-

denti di quefla difftenfatione de i ritorni& delle afce-

fe, ifeguaci di quefli Iddi) ,fono i demoni a noi dati in

forte, sìfattamente,che quanta è la differenza del ri-

torno in profondità , tantofi uannodifcoflando ancora

e(fi infra di loro • Quefle cofe differo i Tlatonìci
,
par- .

Lindo di quei demoni, che cifono dati inforte,hauendo

perauentura in queflapartefeguitata l'opinione de gli

hehrei, iquali eflimauano , che fufje flato aggiunto a

ciafcheduno da Dio ilfuo proprio jtngelo, sì comean-

cora noi Crifliani confeffiamo,& che quinci il medefì-

moda quello èmenato , ouer guidato al cielo , fe pa—

rejje, chefuffe degno della felicità . Et perche noi dì •

* . fc Q. quefta
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jueflo demone proprio difopra a baftan'ga ragionato

habbiamo
> piu oltre fopra ciò in quello luogo , non ci

eftenderemo . Orapoi chefono condottigli animi all'in

ferno
,
quinci poi da un altraguida e/fere ritornati nel

mondo,finito il tempo della ìor purgatione,Tintone ci

fignifica in quefte parole .

Etbauendo quelli colà le cofe che lorfaceuanbifo- >t

gnofortito,& quiui ejfendo il tempo debito dimorati, ,9

da una certa altraguida qua da capo ejftre ritornati »
dopo il uolgere di molto ,& lunghijfimo tempo . 99

Laqualcofa medefima nel libro primo della I{epu-

blica è piu apertamente dichiarata da Tintone; dicen~

do chegli animi deglihuomini
,
poi chefaranno di que-

lla uitapartiti,& veniranno all'inferno,fono per mil-

le anni puniti,oùeramente nelTartaro,fe quellifaran-

.

nojporchiffimi ,& dapoi e/fere rimandati alla terra »

onero efferefatti degni ne i campi Elisij della felicità •

Dice adunque Tintone, che ciajcune delle animefon pu
nite ,fecondo il merito loro , alcune per ifpatio di anni

cento, per effer quefla la meta dell’umana uita,& con

la Heffa ragione ancora darfi ipremi] a ciafcuno de

'

buoni
, fecondo i meriti . lequali cofe da effo Tintone •

diflefornente raccontate, nel medefimo libropotrà cia-

fcuno dafe sleffo uedere . Ma qualefta quella uia ,per

cuifonagli animi mandati all'inferno,& di quantefor

ti,& quali animi per quella difendono , Tintone in

quefte parole ci dimo(lra.

Ma non è tale il uiaggio,qualeappreJJo Efchilo dice »
Telefa . »

Cioè,

I
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. Cioèy la uia neramente , che mena all'inferno ella

non è una , come dice Efchilo fitto Li perfina di Tele-

fi, ma moltiplice . Tercioche diceyfifujfe vna , fareb-

be a tuttifacile ,& conofiiuta , ma noi babbiamo bi-

figno dialcun demone ycbe ci fia guida ad entrare in

quella, adunque qucfia uia è moltiplice . Jlcbefi pruo-
ua come egli dice, da ifacrificij,& da i riti a quefla ac

-

commodatiyiquali e/fendo molteplici , nefigue che an-
cora la uia all'inferno fila moltiplice . Ma trattando

quefla vltima parte del prefinte dialogo 9 delleforti di

tutte le anime umane,& ciòfignificando Tlatonefit-
to il velame diuna certafauola, noidiremo, che lafar
ma deIfifauole Tlatonice, è quella chea lui parue,cbe

imitaffi bene la verità, come e/fi nella I{epublica af-

.

ferma . Onde noi vediamo, che delle fauolofi fittioni

Tlatone non totfi néfuoi dialoghi ogni componimento
difauole, ma quanto che quello confideraffi il bello&
il bene,& quanto non fu/firo difconueneuoli alla natte

ra diuina ,
£' veramente il modo del trattare le cofi

con le fauole antico
, lignificante le cofi diuineper al-

legorie,& coprendo con molti uelami la verità,& la

natura adombrando
,
porge ò delle cofiintelligibilifin

fibili fittioni, ouer delle immateriali materiali, ouera-

mente delle indiuìfibili, diutfibili ,& ifimolacri delle

cofe vere
,
quantunque slieno fàlfamente , compone •

Ma lefauole de gliantichi Voeti troppo tragicamente

compofle , fignificatrici della ficretaTheolùgia degli

Iddij, & perciògli errori di e/fi Iddif, , le incifioni , le

guerre> le laceratiom> le rapine,gli adulterij ,& mol-
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ti altri talifegni producenti, che la verità nafcondono

dellTcofe diuine da quelli{piegate, quefio modo tale di

Theologia Tlatone rifiuta,& dice quello affatto effe-

re lontaniffmo dalla dottrina. Ma vuole Tlatdne,che

fia piu uerifimile alla verità ,& piu proprio del coftu-

mefilofofico ,fingere le cofe , che appartengono a gli

Iddij infigure di fattole, attribuendo la cagione di tut-

ti i beni alla diuinità ,& di niun male , & quella far

libera da ogni mutamento, etfempre conferuante ilfuo

proprio ordine immutabile ,& riponere il fonte della

uerità in quella,non facendola mai cagione di alcun in-

ganno,ouer di errore ad altrui . Et talifonaleforme di

Theologia , che Soprate ciejpone nella B^epublica •

JLdunque tutte le fauole di Tlatone,ferbando in fecre-

to la verità , non hanno l'ornamento efterno , & che

fuorifi dimoflra difeordante dal concetto ro7go,& ob-

liquo, eh'è naturalmente in noi degli Iddij,ma porta-

noia imagine della mondana conftitutione,nella quale

ancora l'apparente belletta rapprefenta una certafpe

cie,& maeftà diurna . Et di quefia la piu diurna è col-

locata& pofla nelle inuifibdi vite , &potentie degli

Iddij . L'uno adunque di quefli modi intorno alle fauo

le delle cofe diuine, da quello che è apparente , ingiù -

fio, trragioneuole,& inordinato, ci ha tirati all'ordi-

ne,& al termino, et alla cofiderata copofitione del bel

lo ,& del bene .Et vi è poi l’altro modo che ci infegna

nel Fedro, efiimando,che sbobbia da conferuare quel-

lo che dellecofe diuine fauolofamente fi /piega da per

tutto immifìo,&puro de i naturalifoggetti,& ad al-

cun
'
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cun patto non pareggiare,nè permutare la Theotogia

,

C'7 la naturale fpeculatione . Vercioche , sì corrr e/fa

divinità è diftìnta&/èparata da tutta la natura , cofi

fi conmene purificare da ogni parte i ragionaméti degli

Iddij, dalla naturale trattatone . Conciofia ,cbe que-

llo fia fouercbio,& non ufficio di buomo da bene,come

dicono i Vlatonici,proporre perfine dellallegoria del-

le fauole le naturali paffioni , come farebbe adire la

Chimera peraucntura, et la Gorgone,ouero alcune co-

ffe tali, tirandole con vana fapientia,a naturalifittio-

ni . Conciofia, che Socrate in quelle fauole danni que-

llo modo di procedere . Vercioche fa meflieri , che la

teflura delle fauole a gli Iddij appartenenti , habbia

ffempre ifenfi,&gliintendimenti nafcofipiu ueneran

-

di di quelle coffe , che di fuori apparifcono . Onde ffe ui

faranno alcuni, che delle Vlatonicefauole a noi efpon

-

ganogli argomenti,& concetti naturali,& che intor-

no le coffe di quàgiufo fi rìuolgano, noi diremo , che in

tutto quelli uadino demando dalla mente di Vintone ,

& coloro folo efffere efpofitori della uerità de concetti

in quelle, iquali confiderano,& s’indulgano alla di-

urna,& immateriale,&feparatafofìan^a. Et aque-

sta riguardando, fanno le compoffitioni ,& le reffolu-

tioni dellefauole,propriamente,fecondo quei concetti,

che in noifono delle cofe diuine . Et quefii fono tutti i

modi della Vlatonica Tbeologia, dondefi uede qualifi

conuiene , chefieno le compoffitioni,& le refolutioni

delle fauole da Vintone introdotte,per(piegarci la ue-

rità delle coffe diuine . Ma per far fede diquel tanto ,
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che noi difopra difiorfo babbiamo , udiamo le parole
dello slefifo Viatorie nelfecondo della fiepublica , dal-
le qualifi fiorge quali fauole ammette ad e/fere udi-

te ,& quali fiaccia infieme coiVoeli dalla fifa Re

-

publica .

e*s4& adeo facile permittemus quaslibet fabulas a »
quibufiunque formatos audire puerosy animisq\ imbi- »
bere opiniones vt plurimum contrarias illis

,
quas cum »

adoleuerint habere illos debere extimamus ? J^ullo »
modo id permittemus . Trimum igitur , ut uidetur ,

»
fabularumfi£loribus prafiiciendifunt , quifiquam bo- »
nàfabulamfecerintyeligantyreliquas autem abijciant. »
Quas denique elegerimus y per nutricesy & matres »
pueris narrandas curabimus, ut ipjorum animifabulis »
multo magis informentur

, quàm corpora manibus . »
Ex bis ueroyquas nunc recenfentymulta erunt abijcien »
da . Quales inquit ? In maioribus inquam ego > piane »
minores uidebimus.Oportet enim eandtm fìguram effey »
eandemque potentiam ,& maiorumpariter ,& mi- y,

norum. jtn non cenfes ? Cenfeo equidem. Veruni quas „
maiores appelles nequaquam intelligo

, Quas Hefio- 9,

dus 9& Homerus y reliquique Voetafcripfirunt . hi ,,

namque bominibusfalfasfabulas effinxere , qua quo yy

tidie circumferuntur . Quasfabulas dicis ? quiducin „
ipfis damnas ? Qoodprimo& maxime damnari opor

-

n .

tet y prafertim cum aliquis non bene mentitur . Quid ,,

iftud ? Quando quis uerbis malefingit quales dij y & yy

beroesfint , infilar pifioris nulla ex parte fimilia figu- „
rantis ad ea}qua imitati conatur. Mqui talia mento „

. vitti-

' 4*
- è J .ifF"
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» uituperantur. Verum quomodo dicimus}& qua apud

ìj%s talia reperimts ? Vrimum quidem& maximum ,

yy de maximis rebus mendacium , «o» prota

yy mentitus efl Heftodus ,
quandogetta illa a Cattojin-

yy git , additque quemadmodum Saturnus eumpuniuit 9

yy qua ue egit Saturnus recenjet > e2r quaafilioperpef

9y fus est. Qua quidem&fi aera eJfent,non tamen pu~

yy tarem tam aperte ad homines mentis inopes,adoleJcen

9y
tesqueproferenda,fedtacendapotius . Sinautemne-

9y ceffitas adeffet loquendi yin arcanis audienda paucis

yy
nonporcumfacrificantibus , fed pretiofam quandamy

yy
raramque uiftimam, ut quàm pauciffìmos audire con-

99
tingat. Vrofetto durifunthi fermones , neque di-

„ cendibjldimxnteinciuitatenottra . ISleque dicendu

'yy imeni audiétiy quod quiiniquijfimafacinora\ppetrat y

9>
nihil mirum committat,aut qui peccantempatremfup

yy plicioafficit y non multum prauaricetur , imo faciat

yy
quod primi maximique Deorum fecerunt . Tjonper

yy
Jouem . IsIam neque mibi quidem digna hac uidentwr

9y
quadicantur. J^eque omninoy quicumdijsdij bellum

yy
gcYunt ) infidientury& pugnent . T^eque enim uerax

y9 fi quidem oportet futuros apud nos ciuitatis cuttodes

yy
turpe pùtare interfe inuicem divìdere. Quarenecullo ;

yf
patto narrandum illis gigantum bellum , praliaue per

y9
multa deorum ,& beroum cognatis fuis proximisque

yy
inditta : Sedfi quo patto perfuafuri fumus y nullum

yy
unquam ciuem dui aduerfatum effe > neque effe hoc

y9
fanttum , talia quadam potius &pueris ttatim y <&

n adolefcentibus afenioribusy aniculifque narràdafiunt,

1 cogen-
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cogendique "Poeta ut ad hacfabulas fuas dìrigat.Vin-^jj
cula autem lunotti afitto inietta,& Vulcanum cesiod»
patte proiettarti , cum ille matti uerberatafubuenire »
uellet,aut deorumpugnas,quotcunque Homerusfcrip- „
fit ,minime in ciuitate recipete debemus ,fiue per al- „

\
legoriam ditta bacfint,fiue fine allegoria, non enim „
adolefcens hac dignofeerepoteft ,fed qua in ea atate ,,
opinonibus accipiuntur , altius inbarere , difficillime- „
que eradicati confueuerunt . Quorum fotte gratta »
danda omnino esì opera , ut ha fabella , quas primat „
audient , optime inflituta ad uirtutemfmt &c.

y.
Dalle quali parole noiuediamo da "Platonejpiegar-

fi quel tato che in tal materia habbiam diJopra detto

,

cioè che non fojfero da ejjo Platone ammeffe le fauole
difconueneuoli,& che nonferbaffero in tutte le cofe il

decoro,dannando Platone duegrandmimi Poeti Efio-
do ,&Homero

,
per hauer nelle loro fauole parlato

difcpnueneuolmente degli Iddij
, facendoli guerreg-

giare infieme , infidiarji , introducendoui battiture ,

legami ,& molte altre cofe{proportionate,& che di-

moftrano
,
quantunque fojfero da quelli Poetiallego-

ricamente dette 9 molto poca riuerentiaagli Iddij im-
mortali . Et quefio tanto bafti quanto allefauole. Ma
dichiamo hàra delleforti degli animiumani,delle qua
li parla in quefio luogo Platone . Onde dicono i Pia

-

tonici,che laforte è uno certo ordine in quefio umuerfo,
tratta& deputata dallagiuftitia

,fecondo il merito a
ciafcuno. Et queftaforte in quattro modi s intende ,

peroche quella ò è Diurna , o demonica , ouer umana,
' * onera-
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atteramente ferigna ;& ciafcuna è doppia ratina ite-

ramelefojìantiale ,& quefta è immutabile , & iti

tutto'l mondo mferta , l'altra è eflerna mutabile La
diurna neramente ,& la demonica per il mutamento

delleforti participanti . Et la umana& ferigna per il

uario mutamento di quelle cofe a cui toccano leforti.

Et però da dui argomenti&joggetti dipende il Vlato

nico ragionamento delle foni * dalla feparata vita

delle anime , la quale è Slata dimoftrata > & dalla

prouidenga degli Iddij infegnata , la quale è da Vlato

ne(piegata nelle leggi . Onde trefono leforti delle ani-

me . Vna ueramente innanzi lageuerottone, in quella

di GioueJ!altra nellageneratione, in quella di T^et-

tuno f l'altra doppo la generatione , in quella di Vlu-

tone , di cui perciò è il ragionamento mortorio y co-

prendo i Tlatonici fotto il. uelame di quefte cofe fa-

Volofe bellijfmi concetti >& altiffimi miflerij. Et tre

fono le trattadoni mortorie apprejfoVlatone > quefla

del prefente dialogo > che principalmentefa mentione

delle forti , l'altra nel Gorgia , che parla de i giudici y

& l'altra nella 1\epublica > che tratta di coloro y che

fonogiudicati . Ma che le anime degli huomini fieno

mandate all'inferno y& quiuifieno da i uitij purgate9

Vlatone parte in altri luoghiy& parte nella Bgpubli-

ca copiofamente ci(piega
,
quando introduce quellEro

Vamfiliofaldato , tutte quelle cofe narrante , in capo

di dodecigiorni,eh'era flato uccifo nellaguerrayle qua

li egli haueauedute all'inferno 9 doue dice y efferui al-

cuni luoghi a iquali trafportate Vanirne de' morti yfie-

no
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noefaniinate daEaco , da Minoe,& da J{adamanto 9

& chefienoetiandio mandate a purgare i peccati,fe-
condo i meriti loro >& indi poife ne vadano a i campi

Elisi) , onero al profondo Tartaro fieno precipitate•.

Onde quantunque non neghi Tintone quefta efiere una

cofafattolofa, afferma egli nondimeno, chefe non ante

ne aglianimi de morti quefto iftefio, almeno alcuna co

fa fintile loro ityeruenga , poi chefi faranno diquefla

uita dipartitiyilche conferma efi'o Tintone nel Gorgia>
nell'jipologia,& altroue . laqual cofa imitando Mar
coTullioCicerone ne’fuoihbri di I\epublica,introduT

cefognante Scipione ^Africano , che udìua da Sapione

fuo auolo le medefime cofe , che nella I\epublica di Tla
tonenarra quell’Ero faldato .Et Virgilio ancora nel

libro slefib dell'Eneade , hauendofeguitato tutta que-t

Sla opinione di Tlatone, Hatuifce tutte quefie medefi-

tnefedie degli animi all’infernoy& le medefime pene,

&premi) > che fcriue Tlatone . Oltre di ciò Tlatone *

nel medefimo libro difopra detto commemora una tri-

plice conditione de gli animi ,&tre forti de luoghi

l’una conditione è di quelli > iquali per la bontà della

vita,&per effere molto perfetti , non habbiano bifa*

gno di purgatione, iqualifieno incontanente mandatia
i campi Elisi),i’altra di quelli, che macchiati in qual-

che parte de* ulti], quando colà peruengono
,fieno nel

fiume Acheronte,& nella palude del Cocito purgati ,

per vn certo /patio di tempo »& indi purgatipoifieno

à quei medefimicampi mandati, La terga conditione

è di queglianimi, iquali per la loro malvagità >& per
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ItgYAuiffime iniquicà della lor uita,fienogiufo àiTat
tetro precipitati , nè pujfino indi ufcire, fuor che doppo

Vn lunghi(fimo tempo . Donde noi pojjiamo uedere 9

quanto il diuino Vlatone saccofiaffe alla dottrina del-

ia noflra crijhana religione ,
ponendo nelle forti delle

anime vmane quefti tre luoghi , a iqualifecondo il loro

merito fuffero dalla diuinagiuflitia mandate,cioè l'in-

ferno, il purgatorio ,& il paradifo • Hauendo Vlato-

ne infra tfilofofigentili hauuto quefio lume, che uifuf-

fe ancora un ter^o Luogo ,doue le anime pagaffero il

debito delle loro colpe con pena temporale ,& poi san

daffero ad vn altro luògo difalute ,
laqual uerità cono

fciuta da Vlatone , neganopertinacemente gli oflinati

heretici . Et quello è quello, che Vlatone uuolfigwfi-

tare in quefte parole, quando egli dice , molte ejfere le

uie degli animi all!inferno,& che effi animifeguende

lafuaguida , cioè il loro demone ,jc ne vadano colà 9

per dritta uia,& che non fono ignoranti delle cofe pre

feriti, cioè , che quellifanno quello chefi fa nell infer-

no,& quando ancora dice, chegli animi de rei vanno

/ lungamente errando, innanzi che dal proprio demo-

ne menatifieno
,

percioche niun altro animo uoglia oc

-

compagnarfi con quello.Onde quello per una certa ne-

ceffìtàfatale, poi che molto& lungamentefarà anda-

to errando,fofienereuncerto modo di pene, perche fta

da i uitij purgato ,& indi ritorni alla primiera uita •

Ma quello poi che auenga a quegli animi , che in quel

luogo Jintroitano ,ouero quale fiala loro conditione

Vlatone nel Gorgia, nell'apologia,& nel decimo Uh*
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della Bgpublica ci Jpiega , lequali cofe potrà ciafeuno
dafeajòfficierr^a uedere .

.
Poppo di hauer Viatoriefin quicommemorate lepe

ne dell'inferno,& laforma, bora ci defcriue il loco del
medefìmo inferno .& dicefé -veramente bauere udito

,

cbefitroua una certa terra di marauigliofà grande3^-

Ka> tnoltodiuerfada quefla noftraterra , chenoiabitia
moy con laquale comparando il fito ,& l'ampie^a di
quefla noftra , dice quella auandare quefla noftra in
molte parti . Etdefcriuendo primieramente il fito di
quefla noftra , rende la cagione

,
perche effa terra fia

fìtuata nelmego del mondo
;& perche talmentefiafa

ilenuta, che effa in alcun tempo non cada. Ma che efi-
fa terra Siiaferma, come Vtolemeo,& altri prouano
con argomenti

, perche eHafemprefia al baffo portata
coniafuagraue7g$, cioè al luogofuo, doue è, nè d’in-
di fimuouagiamai, accioche mouendofi, effa contro la
fua natura non afcendeffe in alto , nonjolamente tenne
jìriftotele, ma Vlatone ancora nelTimeo,& in que

-

,

Sio luogo • Ora bauendo Vlatone defcritto ilfito di que
Sia noftra terra , commemora laparte abitabile della
medefima con quefle parole .

Oltre a ciò , che l'uniuerfo fia grandiffmo , che »
mudai Fafide alle colonne di Ercole abitiamo in vna ”
picchiaparte di quella &c.

Molto Siretti termini della noftra abitatione deferi
ue Vlatone, dicendoche quellapartefolamentc , chefi
Stende dal Fafide,grandifimofiume de i popoli Colchi
pno alle colonne d'Èrcole , è abitata dagli kuomini,

£ 'i quiui

9»

I
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quitti dimoranti intorno i lidi del mare ,& intorno le

paludi aguifa di rane . Ma perche ancora molti altri

luoghi fono diuerfamcnte abitati , aggiugne quelle

parole »

Et che vifieno de gli altri molti abitatori infintili,

»& molti luoghi * ,

•Aggiugne etiandio un altro difetto della medefima

terra, cioè, che quellafia impura,& congli altri ele-

menti mefcolata, offendo in effa molte& varie con-

cauità,fecondo le loroforme ,&grandette , ripiene

c!aere , d'acqua ,& di nuuoli , ilche noi uediamo per

ejperientrain moltejpelunche,&fontidacque,& ri

-

nuli . Dalle quali cofe uuole
\"Platone , che nafta quefia

/ noftra terra in gran parte effere inculca ,& impuri ,

come quella , eh*è con gli altri elementi mefcolata «

‘Perciocbefe effafuffe pura, non hauerebbe alcuna co-

fa mefcolata di umore , di calore , nè d'aere , sì comefi
uede bauere . Ma noi habbiamo da auuertire , che in

, quefto luogo per quell'arte di Glauco, intende Tlatonc

mofirare la difficoltà di quefia narratone della pura

terra,& ciò effere dell'arte di Glauco , cioèduna ef-

quifitta indnftria,& fatica, il poter prouare con argon

c * menti, chefi troni alcuna terra tale , della quale è per

• ragionare, fuperado quefia opera lafleffa arte di Gian

* co, cioè, ogni induflria . Conciofia , che l'arte di Glau-

co, è una forma dì prouerbio, cheSignifica una efquifi-

ta induflria ,& alcuna cofa con grandeiludio fatta •

Queflo medefimo luogo della Hrettc^a di quefto no-

stro mondo abitato , Cicerone apertamente nel fogna

« ' Ti

"
" dì
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di Scipione fi tolfe y fe fi porrà a mente in quelle

parole • 1

Vides habitari in terra, raris ,& anguflis in lodi, 79

& in ipfis quafi maculis, ubi babitaturt noftrasfolitu- 79

dinesinteriettas . 79

Seguepoi Telatone a dimofìrare con quefle parole »

quanta fia la differenza infra quella terra pura,&
quefla noftra abitabile .

Et che la pura terrafigiaccia nel puro cielo,nel qua 79

lefono le Sìelle,& ilquale molti di coloro,che di que- 79

fie cofe trattano, chiamano ethere . 79

Cioè
,
quella terra pura veramente, della qual fon

per dire, non è mefcolata come quefla , che noi abitia-

mo, ma puriffima ,& in effo ethere pofla ,nel quale

fono tutte le ideile;& la medefima è eminente&fab-

lime,& non come quefla noftra, in cui noiabitiamo&
cornerhamo, come in certe ualli, ouerofpelunche prò

-

fondijftme,priui dellaere libero,& del cielo. Onde nel

le parole
,
chefeguono , defcriue Vutilità di quefla no-

tira terra, per lodare poi la bellezza,& la purità di

quell*altrapura .

Ter quelle parole, cheTlatonefoggiugne,nè uìna- 79

fie nel mare cofa alcuna degna di pregio,&c. »
Vuolfignìficare , niente nafcere in mare chefia de-

bito ,& niente ejfere in quello diperfetto, per moftra-

re che quefla noftra terrafiampurifjìma^ejfendo tutte

le parti di quella molto impure,& di uarie contagioni

mefolate, come il marfalfo ,& molte fpelunche ,&
caueme, che efalano acque, muglif&fpeffefiate uen-

ÉC £ tl
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ti pefiiferi,& che douunquefila terra, quiuifia arena,

un fango incredibile&fpurcitie ,& altre cofefintili.

[

. < Ma la defcrittiòne di quella terra puri(finta , la qua-
le abitano le anime beate > ciSpiega Socrate in queHe
parole

.

. » Dicono adunque

,

ò amico , diJJe , che tale primie-
» fornente pare lafaccia di quella terra,fe alcuno difo-
to pra La riguardi

,
qualifono quelle sfere,chefono di do-

to deci cuoij contefie,cioè di uartj colori diftinta,de*qua-
> li quefli noftri colori , che ujano i pittori, ritengono una,

I

to eerta fimiglianga

.

' Tare , che Tlatone in quefio luogo commemori la

medefimafauola di quefia terrapura , che tutti quafvi

Toeti defcriuono
,
quandoparlano de i campi Elisij , i

quali pare chefieno li medefimi con quefia terra, fi co
me Virgilio nel fefto della Eneide , &gli altri Toeti

' Significano. Ondefilmano molti,che quefia fle/fa ter-

ra,che chiama Tlatone le Stante de i beati, foffe quel
Taradifo > del qualefa mentione Mosè , comefeTla-
tone quefle cofe fauolofamentc narrajje tolte dagli
Egittij , udendo perauentura farfi mentione del Tara-

*< difo terreflre , nella quale openionefurono molti dotti

kuomini , &fanti autori , de quali ui è chi dice , che
Homero peregrinando in Egittofi tolje molte cofe dal-

, la dottrina de i Giudei ,& hauere effoToeta efprejjb

*nelfuopoema quelle medefitne cofe del Taradifo terre

ftre,chefcriue Mosèfilqualepare poi,che imita/Jè Tla
tone.jilparere de iquali noi non dobbiamo ejjerc con

irarijfUedendofiU uefttgij aperti delle parole tolte qui
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dà Tintone dal Geneft,fitto il uelame delle fattole,

&

di[alfe opinioni coperteci come fi ueggono molte altre

cofe , che tolfero i Greci , ouergli Egitti
‘j
dagliEbrei,

Ma uediamo apprejjoiopinione de Tlatonici di quefla
terra . Dicono adunque, che Tintone pofe quejla terra

fitto la Luna,& quellafottopofe al Cielo,& abbrac-
ciata dall'ethere , cioè da quefto noflro aere

; & che
cjja terra è duna immenfa grandezza

; & dimoflra
ancora ilTimeo,che auellafia anticbijjìma dentro del
Cielo . Come quella che ad effo s’accofia,& che bagli
altri elementi perfupplemento&adempimento di fe
ftefla . Et lo dimoflra quel fermone Atlantico,uenu-
to&[erbato dall'Egitto, ilqual diffi, che l'Mlantide
era maggior Ifola della Libia,et deliEuropa infleme.

Diflero ancora che la terra era una Dea , sì come dice
il Timeo . Ondefi il mondo èconflituito tutto di tutte

le cofe, è adunque Iddio degli Iddij,& s egli è Iddio,
èadunque degli Iddij ,&coftè della terra . ancorafe
tfla per oppofitofi diùide dal Cielo,& il Cielo è Iddio,

sì cornei il Sole& la Luna , cofifarà adunque anco-
ra la terra . Oltre di ciò,figli Iddij terreflrifino par-
ti di quella, molto piu ejfafarà una DeaMa ejfa ter-
ra è mondana, conciofla, che quefto eflremo ib’èdi fio
ri tiratofia il corpo di quella . Ohde vi è anco ianima
innanzi, quefla ,& la mente etiandio innanziquella*
J Titagorici ancora fanno meritamente la terrama
delle Helle .Et UTimeo dice difiminarefa ondo Cefi
finga leanime , alcune ueramente in Sole , alcune in

hmay&alawein terray come quella,chefia una del-

Me 4 li
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le diurne catene . Ondefono, quelle anime beate , ffo
Vagando uanno infteme con la terra che lor fiaguida •

non è adunque quella,laqualefuggono lepiu beate del-
le anime . Diconoancora > che Lattenga di e/fa terra
dimoflrano quei monti che fi chiamano Lunari , come
quelli> che per Caltela lorofi difendono , &furgono
infino ad e/fa Luna,& quellichefono/opra le nuuole

,

& che nonfono[oggetti, nèa i uenti , nè alle pioggie .

Et Socrate di quellaparlando
, parte dice alcune cofe ,

decorrendo da gli eftremi,& parte dalle cofe mela-
ne ,& alle melane conueneuoli ,& parte dalle cofe
Somme,& quefie degne difelicifrenatori. Ma uedia

-

mo ancora l opinione di Macrobio nel libro primo/opra
il jogno di Scipione,accioche meglio noipoffiamo inten

dère,qualfujfelamente diTintoneintorno quefla ter-
ra. Macrobio adunque, commemorando le opinioni de*
Platonicidelle flange deglianimi , dice da quelli ef-
fe/fi queflaparte del mondo inferiore chiamata,inferi^
cioè , dalla sfera della Luna infino in terra

, per effer
quella parte foggetta a molti mutamenti.Ethauer
poi chiamato Juperitutta quellaparte , chtè interpo-
rla dalprimo Cielo infino al cerchio della Luna, et cofi
quellafuperna parte chiamarft la terra etherea , alla
quale effiRimano;che ancoragli altrielementi in Cie
lo aggiornifieno. Ondeper maggior intendimento de
lettorinoiporremo le parole di e/fo Macrobio

.

w lnferosautem Tlattmici no in corporibus effefidefly» non à còrporibusincipere dixerunt ,fed certam mundi
97 ipfiuspartem Ditisfcfim fideft , infero*uocaueruntu

$ *5à
j
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De locivero ipfius finibus interfe diffona publicarut : 99

iti tresfe&as diuifafententia eft. <Alij enim mun- 99

dum in duo diuiferunt
,
quorum alterum facit,alterum 99

patitur . Et illudfacere dixerunt
,
quod cumfit immu- 99

labile,altericaufam& neceflìtatem permutationisim 99

ponti* Hoc pati,quod per mutationes uariatur • Et im- 99

mutabilem quidem mundipartem à fpbara, qua apla 99

-nesdicitur, vfque adglobi Lunarìs exordium. Mutabi 99

lem vero à Luna ad terras vfque dixtrunt . Et viue- 9»

,re animas , dum immutabili parte confifiunty moriau- 99

tem cum ad partem ceciderintpermutationis capace 99

Jltque ideo inter Lunam y terrasq\ locum morti

s

,& 99

inferorumvocari,ipfamq
;
Lunam vita effe mortisq; 99

confinium y& animai inde in terrai» fluentes mori : 99

indeadfuperameantesinvitamreuerti, nec immeri- 99

to exiflimatum efl . Luna enim deorjum natura in- 99

cipti caducorum , ab bac anima fub numerum dierum 99

cadere,& fub tempus incipiunt . DerUque illam atbe 99

.reamterrampbyficivocauerunt j&kabtiatores eius »
Lunares populos nuncupauerunt, &c. 99

Segue poipiu oltre Macrobio adimoftrare la opi-

nione di altrui intorno ciò .

Sedne dere manifeftafaftidium prolixa affertione 99

generetur, ad ea, qua de inferorum loco alij definiunt, ,y

tranfeamui . Maluerunt emm mundum alij in elemen »
ta ter quaterna diuidere, vt in primo numerentur or- »
dine, terra, aqua, aer, ignit, qua eft pars liquidior ac- ,y

rii vicina Luna . Supra bac rurfum totidem numero , ,y

fed naturapmorisekmenta yutjìt Luna prò terra y *
v quam

li?* h \
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» qum atheream terram à phyficis diximus nominati,

9) aqua fitfphara Mercurij, aer Vetierìs , /girò /» Sole •

?> Tertius uero elementorum ordo ita ad nos cornerfus

99 babeatur 9 vt terram vltimam faciat : & cateris in

99 medium redaftis in terram definat tam ima
,
quàm

99 fumma poflremitas . 1gìtur fphcera Martia ignis ha-

99 beatur , aer Iouis, Saturni aqua , ferra uero aplanes ,

99 in qua Elyfios campos effe puris animis deputatos > aw-

i) tiquitas nobisintelligendum reliquie>&c.

Dalle qualiparole noi comprendiamo tutto quello 9

che difopra babbiam detto > cioè , Macrobio hauer te-

nuto)fecondo l'opinione de* Tlatonici , che quiui s in-

tendeffe effere quella terra pura > ouer terra celefte 9

che fi crede effere la tnedefima co i campi Elifii , alla

qual terra andaffero le anime felici . Ma furono altri

autori all'incontro) che quà in terra pofero queflo pa-

ratifo , ouer campi Elisi

j

, doue andaffero le anime de
9

f beatiffecondo l'opinione di Tlatone, de iquali è il mag
gior numero,& iopinione piu probabile>& piu uera •

Ondefi tiene> che nell'Oceano Occidentale,& ne i con-

fini del mare Atlantico) fuori dello Stretto di Gibral-
’

tar,fuffero le Ifole chiamatefortunate) Ó jpetialmen

t te rnagrandiffima 1fola> nominata dagli antichi Mt-
r- lamica , nelle quali Ifole haueffe la natura prodotto

un'aere puriffimo , & che colà perueniffero le anime

t .
* felici , comefcriuono ancora i Voeti . Delle quali Ifole

fortunate , & di quefla 1fola jl tlantide , pofta dirim-

,
petto al monteMtlaute > fa mentione Vlinio nel libro

fefto 9 al cap. 3 l . & $ 1 . Ma noi prima diremo > che

v , ,ì quattro
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quattro fono le queflioni da Tlatone propofle intorno
alla terra, del(ito di quella, della figura , della fianca
di quella,& dellagrandezza.Le due prime neramen-
te egli le prefuppone come certe ,& le altre per quefle
ragioni egli dimoflra . Onde che la terra fìa nel me'go,
lo dimoflra la uguale diflantia di quella da ogni parte
dal Cielo ,& che quella fia vguale , ojjeruarono gli
lAftrologi . Et che la fìa ritonda, lo dimoflra,che tutte
quelle cofe chefono intiere, s affimigliano all'uniuerfo.

Et da ogni parte egualmente le cofegraui fendere al
baffo, Etfe la terra è nel mego , ha la fua Pianga nel
fuoproprio luogo ;& intorno al centro . Conciofta,che
in quanto quella è intorno al centro riflretta, ha lafua
fianca nel luogo,& in quanto poi ejfa saffimiglia al-
£uruuerfo ,Ha nelfuo proprio . Ma che Ìuniuerfo fia
sferico uifono le dimoflrationi dal perfetto, come quel-
lo, eh è fimigliantifjìmo alfuno , che è il medefimo a
dire col bene ;& di tutte le figure la sfera partecipa
piu della unità , onde ella è anco boniffima

, percioche
egli è una cofa medefima l*uno & il bene , nè l'uno di
queflipuò efere migliore dellaltro , nè piu femplice ,
nè piu bello. Et queflefono le ragioni dal perfetto. Ma
dall efemplare, perche quello è da ogniparte intiero•& la perfettijjìma delle figure è fimigliantifima a
quella cofa,eh’è intiera,per efere capacifima. Et dal-
Tefficiente, perche lamente è opifice delle Cofe eterne

$

& la sfera è di tutte lefigure la piu eterna. Etperche
l uniuerfópartecipa piu deltunità, è tutto da per tutto

sferico a conciofia , che non nella fuperficie fola , come
una

S/JTÌLa.
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ima sfera di legno ffiarotondo,perche ifili del legno di

dentrofondiritti , & Cuniuerfo ha tutte le fue parti

che concorrono alla figura sferica . adunque la figura

sferica niente in fe ammetterà di vacuo. 'Pero tutte le

pienezze nell*uniuerfo infiemefonò circolari . 1

1

mede-

fimo adunque noi affermeremotchefia della terra.Ma

che la terrafta nel mt%ofituata,& intorno al centro»

cofifi dimoftra, chefe il tutto per il tutto èfatto sferi-

co,& è intorno al centro riflretto,ègli è necefiarioycke

de i corpi mortali> chefono difjimilariy ouer quelli> che

fonò foniliSoggiacciano intorno alme%o ,& quei che

fonogroffi s’appoggino alla partey eh è d intorno• Otte-

ramentefe queflo eimpoffibiley conciofia , che non pa-

re tffer pofiibile , che le cofepiu groffe trapalino >&
feorrano perlopiù ffefièy nèfermarfi in quelleydico <?/-

fer necefiario y che quel che refta yfia al contrario • ma

la terra è il grolfiljìmo di tutti icorpi 9 efia adunque

foggiace a tutti , adunque ella èfttuata intorno alme-

•3(0 . Ma che la terrafia dima irmrnenfa grandezza ,

diColtrandoci Platone le altre cofe mediocremente 9

queflo egli ci prouayper certa analogia.& però dique

Sla effofa unlungo ragionamento’. Ondeprimieramen

fe tutta la Europa , che è la quarta parte della terra

da noi abitata, ètanta ,& quella efio Platone dice

efiere come una certa concauità di tutta la terra y&
molte'tali in molti luoghi ui fono y come \

dimoflra la

'%
Ifola Atlantica , laquale èfuoridclla terra abitata 9

maggiore di due quarteparti,&è minima di tutta la

terra} ciafiuna concmtày conciofia} che effóndo tutta

i.v'.tt ia

V
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la terra sferica , per il piufarebbe curua nellafuperjì-

eìe, apprejjò alla qualefono effe concauità, come dima

Rra l'aere,che gli Ragni genera . Da ciò egli è mani

-

feflo,chela terrapare efferedima immenfa grande^

%a yfecondarìamente feui fono tre abitationi in ejja

terra , tvna veramente nel fondo del mare,& ente-*

sla noftra abitatione , che è la me%ana , & quella,p

eh’è nellafommità ,fopra il dorfo di quella . Et èab-

bracciata la eflrema dalCacqua ,& la me%ana dal-

l'aere , & la fomma dalCetbere
,
quanto che ha di

grandezza il contenente apprejfoil contenente , cofi

batterà il contenuto apprejfo il cqntemto\ma è maggio

re Cetbere dell'aere, perch'egli è ancora efternamente

poflo Caere dalCacqua ,& è ancora chiaro, che le co

-

féformefono eflefiori alle melane,& le melane al-

le eftreme , non altrimenti che i circó&nella sfera,che

fono deferini piu uicinial centro,i qualifono minóri de

i lontani, concicfia , che è cofa manifesta,che igran-

.dijfimi circoli,& iprimifmo quelli,cbe principalmen-

teformano la sfera ,&fecondo quelliprincipalmente

conftjle la terra , fi come il Cielo ancorafecondo Cequi

nottiale,& il meridiano • Ter la terza ragione ,fe il

Cielo non èfidamente tanto ,
quanto effoft uede , con-

dopa, che nè ancora il Solenne la Luna,nè alcun altra

lidia , ma egli è molto maggiore ciafcuno di queRi

corpi celefi ,& effo Cielo infieme, cofi egli èetiandio

necejfario chefta maggiore la terra • accioche fi come

tapparente appreffo quello,eh'è apparente ha digran*

degga | cefi babbia& la cofa nera a qudlaycb'è nera.

perche
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perchefe ciò non fojje, nè ancora l'apparente cofifareb

be apprejfo quello , eh’è apparente . Ver la quarta ra-

gióne, tu potrai cofi dire argomentando dalla qualità

,

chefegli abitatori delle fomme parti fono molto piu

belli de i metani ,&ipiu belli abitano la piu bella

terra , la terra piu bella , è ancora piu pura , il che è

chiaro
,
perche quella ueramente& principalmente è

terra • Onde quefta terra rijpetto a quella,è come una

feccia ,& unfango . non bifogna adunque mifurare il

maggior circolo di quefta , il quale]fanno i Geografi>

ma piu tofto il circolo di quella , eh'è piu uera . Ma
hauendonoifinquì ragionato della terra della

grandezza di quella,fecondo l'opinione di Tintone *

nonfiafuor di proposto l'andar ancóra decorrendo ,

qualefoffe quefta terra pura , ouer campi Elisij doue

tenne effo Tintone,che perueniffero le anime de'beati;

& doue noipoliamo Rimare , chefoffe quefta terra •

Onde accioche piu ageuolmente , cppmaggior fer-

meTga ciòfi pojfa da noi intendere , uederemo quello

che dica effo Tintone di quefla terràfelice nel prefen-

te dialogo» JLdunque douendo Socrate ragionare delle

qualità& conditioni di quefta terra,promette à Sim-

mia di narrarli una affai bellafauola ,& dice primie-

ramente, colà tutta la terra effere di belliffimi& ua-

rij colori diftinta ,& di molto piu chiari , & puri 9
-

che quefli della nofìra terra nonfono ,& parte effere

purpurea di marauigliofa bellezza ornata,& parte di

color (toro
,
parte piu bianca delgeffo ,& della neue•

Et ancora di altri etdipiu belli colori ornata,chefieno
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alla nofira notitia'peruenuti . Et che in cotale terra

propOYZonatamente nafconofimiglianti arborisfio-
ri ,& frutti . Oltre di ciò fimilmente i monti y & le

pietre nel loco medefimo bauere perfimil ragione per-

fezione y & chiaregga, & colori molto piu belli •

Delle quali pietre alcunefieno da noi nominate gem-
me 9 appo di noi tenute in pregio 9 comefono Sardonijf

Diafrri y& Smeraldi y& altre pretiofe gioie . Et in

quel loco nulla efferui che nonfia tale y& ancora piu

bello . Di che dice effere la cagione9 percioche quelle

pietrefono pure y nè come le nofìre dal putridoy& dal

falfoguafle& corrotte. Onde effa terrafelice di tutte

queffe cofe effere adorna ,& di oro ancora y& di ar-

gento y& d'altre cofe fimili . Et quelle ueramente

cbiarijjìme quiui nafcere ,& molte y&grandiy& per

tutta effa terrari che a ueder quella fia uno (penatola

di felicifrenatori, jlpprefjo quiui effere moltianima-

li.& huomini y parte che abitano la regione mediter-

rarieay& parte intorno Caerèyfi comefacciam noi in-

torno a i lidi del mare > parte ancora le Ifole y lequali

non lungi pofie dalla terra fermarono circondate dal-

l'aere. Onde quello eh
1

è à noi l'acqua & il mare ad

vfo noflroytl medefimo colà effere Caere;& quello che

à noi è Caere y il medeftmo a quelli effere Cethere . Et

leftagioni dell*anno appreffo li abitatori di quella ter-

ra felice hauereuna tanta temperiey che coloro di con-

tinuofen^a infermarfi ,& molto piu lungamente ui-

uano de i noUn . Et nel uedere y& nell'udire y& nella

prudenzaf& in cotali altre cofe tanto effere piu di noi

, .

eccellenti

y
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eccellenti

,
quanto l'aere.eccede l'acqua , Cetbere

Caere di purità . Ejf/ère o/*re di ciò in quel loco i Tem-
pij degli Iddij i& lifacribofcbi, ne'quali neramente

gli Iddijfamigliarmente abitino;& ejferui le rijpofle,

& le diuinatiùni ,& i[enfi di effi I ddij ,& cotali fa-

migliarità agli huomini con gli Iddij. Il Sole ancor

a

9

&\la Luna 9 &. le altre Stelle ejfere da loro uedute ,

quali ueramentefono >& nellealtre cofe effi pvffedere

una beatitudine a quefte cofe confeguente . Et cop di-

cono tutta quella terra in tal modo cffire fatta dalla

natura >& le cofeftmilmente, che intorno a quellafo-

no . Dalle quali parole di Tintone noi chiaramente co-

mpiamo la qualità,& la bellezza di quella terrafe-

lice • La onde douendo noi inuefligare , doue& in qual

parte delmondo uoleffe effigiatone intendere , che

quella terra de beatifoffe , produrremo un luogo di

Strabone al tergo libro , ilquale facendo mentione

della regionede beati ,& di quefti campi Elisij ,&
introducendo effiancoraperteflimonio Homero fai
uecoft•

» Tosta igitur tot militiarum& ad ultima Hijpa-

9ì nia gnavus , opesque&alias uirtutes intelligens , hoc

V enim Thanices indicauerunt, eo in loco piorum regio-

ni nem ,& Elyftum campum effe finxit y quo Troteuf

ìì Menelaum trafmiffiurum ejfe dicit .

ìì Elyftum in campum,terrarumque ultimatandem

» Dij te tranfmittent, Hatftauus ubiBgdamantbus f

99 Exiftitque uiris ubi uitafaciliima durans.

99 'Non byemisuis multa 9 niuesjnon ingruit bymber ,

> * Stridula
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Stridulafedftmpev Zephyrorumfhmina mìttit * »
Ingens Oceanus eniminagrata uirorum .

jLeris enimfalubritus , fuauit Zephyri fpiritus »
« regioni peculiari efi

,

w occtifum uergens nun- >?

quam tempore caret, &c. > »
Segue poi Strabone piu oltre con quefle parole . »
Tosleriores inde poeta uulgare caperunt& expe- »

diti(mem in Geryonts boues,itidcmque in Hejperidum „
aurea mala . 'ì^ominatim etiam infulas quafdam for- ,,

tunatas celebrati
,
quas in prafentiarum commoflra- ,,

tasnouimus ,non longe admodum à Mauritania prò- „
montorijs diftunftas, qua Gadibus oppofita funt,Tha „
ìiices ,& Htjpania ,& Jtfrica nuntios ajjero &c. „

Dal qual luogo di Strabone noi regniamo a notitia,

qualifujjero le flange de i beati,& i campi Elisij
,feri

uendo effo quefta regione chiamarfi certe Ifole fortu-

nate, non molto lontane da i promontori
j
della Mau-

ritania, chefono dirimpetto alle Gadi . Ma quello,che

cipuò darepiena contezza,& compimento delle Ifo-

lefortunate, lequali ioìlimo > che fujftro la terra pu

-

(

ra&felice, commemorata nel prefente dialogo di Tlà

tone, è il uero tefiimonio delle nauigationi ,& riaggi

fatti da Vortogheft intorno al mondo nuouo . Donde fi

vederà ,
quefle Ifole fortunate effere le Canarie , che

tutti gli Jcrittori pongono effer ricinc alla Maurita-

nia. Dico adunque, chefi nauica da Lisbona,città prin

cipale del I{egno diVortogallo con le naui, rerfo mego

difino alle Ifole di Canaria , chiamate da gli antichi

fortunate, chefono difiunti dall’Ifola di Modera circa

i. : *
-

4

ff miglia



miglia trecento& 'pinti . Lequali Ifole fortunate gli

t antichi pongono per Oflro, l'una doppo l'altra , che

fono di numerofei,lungi dalla Mauritania » per Tonen

te miglia cinquecento nouanta ,& Tlinio pone quefia

diftantia di miglia ottocento . Et dice, che all'incontro

del UtOìCh'è chiamato riuiera del Sole,& ancora con-

ualle, dallaforma del luogo , è fifola Vlanafta . Iuba

% di Mauritania, dice, che quefle 1folefortunate fo-

no polle al me%ogiorno prejjo fòccafo .Ma i mo-

derni Vortoghefi trouarono quejie Jfole di Canaria ef-

ferfette
,
quattro abitate da Criftiani, cioè, Laudarot-

ta, Eorteuentura , la Comera , il Ferro ,& trefono di

idolatri, cioè, lagran Canaria, Teneriffe, la Talma •

Cadauna delle ditte Ifole ègrande,& la minore di ef-

fe non uolge meno di nouanta miglia . Le altre tre abi-

tate da IdolatriJono maggiori ,& molto meglio abi-

tate,&Jpetialmence due, cioè , lagran Canaria,che

fa da circa otto in noue mila anime,& Teneriffe^b'è

maggiore ditutte e tre, chef dice hauer da quattordi-

ci in quindeci mila anime,& è la piu alta Ifola del

mondo . La Talmafa pocagente ,èbelltffima ìjola a

vedere , lequali tre 1fole ,
per effer abitate da molta

gente da difefa, con montagne altiffime,& luoghi pe-

ricolofi
,
qualifono forti , nonfi hanno mai potutoAg-

giogare da Criftiani . In quefle Ifole, per effere il pae-

fe molto caldo,raccolgono lefue biade del mefe di Mar

%p,& d'Mprile . TS{on hannofede,ma adorano alcu-

ni il Sole, altri la Luna,& altri pianeti,& hanno nuo

uèfontafte d'idolatria . Queipopoli Canai ijfono huo-
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fittili dipoca carne>& da ciò molto agili& deliri del-

la perfona,gran corridori,&[aitatovi,per effere aue

\

t(f
in quelle Ifole piene di montagne,& [aitano difafi-

[0 in [ajjofcalgi , come caprioli,facendo [alti incredi*-

bili . Sono ancora gagliardi,&forti nel tirare le piè-

tre . Da chefi conchiude, che i piu deflri >& piu le£*

gieri huomini, che fieno al mondo , è la progenie di co-

Sloro . Le dette Ifole di Canariafono, come noi dicem-

mo, pofte nel mare chiamato dagli antichi jl tlanticùj

dalmonte vAtlante,ilqual monte molto particolarne»

te defcriue Vlinio . Quefle 1fole adunquefono nel ter*-

Xp clima, nell'ultima parte del Tonente abitato . Et

quefto tanto voglio che bafli d'bauer detto intorno il

jito di effe Ifole . lequah furono ancora da gli antichi

chiamate, le Ifole Efperide,& hoggidìfi chiamano le

gran Canarie di Capo uerde, da Tolomeo detto Ethio

*

po promontorio . Ma per uenire a quellaparte,che noi

principalmente ci proponiamo, ragioneremo alquanto

della qualità del!aere ,& della felicità di tutto que-

Siopaefe • Dico adunque,che quiui la tenaèmoltofet
tile ,& piena di diuerfi abitatori . Viuono cento cin-

quanta anni
,
per quanto ?intende

,& di rado s’infer-

mano,&fé perforte foprauiene loro qualche infirmi-

tà,fubitamente fi medicano confuio di erbe . Onde que
Siccofefifono ritrouate effere appreffo di loro da far-
negrande Stima, cioè, l'aere temperato , la bontà del

Cielo, il terrenofertile,& la età lunga . Et però, co-

me dico, il paefe è molto temperato
,
produce abonde-

uolmente il tutto,&èfommamente diletteuole ,&
i - Ff 2 betulle
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benché habbia molte colline, è nondimeno irrigato da

infiniti fonti& fiumi. Gliarbori& ifrutti, fen’ga ope

ra di lavoratori, crefcono di propria natura ,& hanno

ottimifrutti,& ingrandiffima abondan%a , nè quelli

alle perfone fono noceuoli ,&fono anco molto diffimili

dai noflri . Similmente la terraproduce infinite erbe,

& radici, delle quali nefanno pane,& altre uiuande

•

Quelpaefeper U piu non produce metalloalcuno ,fat-

uo che oro , del quale ue nè grandiffima copia . Onde

quefiaparte abonda tanto di oro , che i paefani dicono

,

che appreffo di loro è di poca Rima ,& quaft di niun

pregio ; hanno ancora molte perle ,& pietre pretiofe

,

lequali tutte cofe ,fe particolarmente fi uolejfero rac-

contare, impirebbono molti fogli . Gli arbori tutti an-

cora rendono odore tantofoaue , che non fi
può imagi-

nave,& per tutto mandanofuorigemme,& liquori ,

&fughi « Chefe noi conofcejjìmola lor uirt ù , penfo

,

che niuna cofa cifufjè per mancare , non pur quanto a i

piaceri, ma quanto al mantenerci funi ,& al ricoue-

rare la perduta finità . Etfe veramente nel mando è

alcun paradifo terreflre ,fen%a dubbio deue efière non.

molto lontano da quefli luoghi . Vero, come fi è detto

,

il paefe è uolto al me%o giorno ,& col Cielo talmente

temperato, che di uerno non hanfreddo , nè di Hate fa

no moleftati dal caldo .
Quiui il Cielo,& l’aere, èra-

re uolte adombrato dalle nuuole , quafifempre igiorni

fono fereni ,& alcuna uolta cade la rugiada , ma leg-

. ghermente, quafi non ui è vapore alcuno,& la rugia-

da non cadepiu cheper ijfiatio di tre > ò quattro bore

,

,
' &a
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&aguifadì nebbia fidilegua . Il Cielo è uagbiffima-

mente adorno di alcunefcintillanti sielle,che nonfono

da noi cunofciute, lequalifi veggono di tanta chiareg~*

ga, di quantafono appreso di noi le Stelle di Venere

,

& di Clóne . ^Adunque iogiudico , che non fia alcuno ,

che non siimi quella terra pura&felice, outro i cam-

pi Elisij commemorati da Vintone ,doue andaffero le

anime beate, e/fere siati in quefio paefe , eh’è uolto al

mego giorno da noi dijòpra raccontato,feorgendofi tan

ta conformità di effo Tintone intorno a quefia terra ,

con le nauigationi di Tortoghefi, di Homero, & degli

altri Geografi . Onde noi fopra di ciò non ci allunghe-

remo piu oltre. Oradoppo d'hauerfin qui ragionato del

luogo, douè èpofta quefia terrafelice , noi diremo ,fe-
condo l'opinionede’ Tlatonici, che quattrofono le abi-

tationi delle anime umane, pofle nellageneratone,tfr

chefono inferra, prima quelle tre abitationi da noi

difopra dette ,& poi quella,cb’èfotto ilTartaro . On-
de ciafcuna delle quattro è abbracciata da un certo prò

frio elemento . La prima veramente dall’ethere . Là
feconda dall'aere . La terga dall'acqua , & la quarta

da effa terra . Terctoche quelli chefono nel Tartaro 9

abitanocome in una jpelunca. Igoipotremmo ancora

altrimenti dire, chefieno tre, Luna nellafommità,l'al-

tra fotto la terra,& l'altra megana . Diremoancora*

thè quìvlatone chiama il Cielo ethere,fecondo il cofltt

me di Uomero,nel quale naturalmente rilucono lefiel

le . Vediamo etiandioTlatone nello
Jfregarci quefte

Piange delleanime > batterfi feruito dellefauole ,
per*

Ff i cicche
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«Offri? là noftra umana natura ,// diletta dellefattole f

parteperche noi babbuino le parole,per imagini delle

cofe , chefono,& parte perche proponendoci la vita

amica dellageneratone,&fantajìica, noi ci dilettia-

mo dellefittioni.Tu potrefti ancora dire * che quelle

s àffìmigliano ad uno sìudio difutile,& otiofo ,& co-

megiocofo , conciofta , chenoihuominiftamo amatori

de giuochiy come quelli, chemgliam viuere lieti jen

-

%afatica, ilche noi confeguiamo da ifimolacri delle co

}e . Onde Platone impiega nella trattatione naturale

ancó.la fauola , accioche fopra di quella egli dimoftri

una certa uerità piu diuinay in cui egli èpiugiufla co*

fa, che l'animefifermino . Ma confideremo ancora T

fecondo L'opinione de" "Platonici 9 in che modo Platone.

affimiglia lafaccia di quella terraad una sfera di do-

deci cuoii contefta, onde dicono, che peraueiitura ciò ha

detto y perche fino a quella procede la figura dodecae-

dri, con laquale ci deferiue 9& difegnaì uniutrf) il Ti

meo-y nel modo che in quel luogo fcriue Platone . &
ancoraperche infieme è diftinto 9& diuifo co i lumi de

triadici principi celefli , che fonoi dodicifegni del Zo-

diacoy deiqualifi ragiona nel Vedrò da effo Platone

•

Ma principalmente ui è lofplendorcy conciofta, che&
lejpalle di quella 9 come che ancora ne i luoghi di qui

grufo, dimojlrano certi ueftigij de* tali inftuffi. Diremo

appreffo, che la terra è la duodecima sfera delmopdoy
percioche riceuendo quella le participationi di tutte

quellesfere , chefono innanzi a lei , meritamente di-

urne ilduodecimo affretto . piremo ancora, che Ip to~

t
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fa dette da Viatorie e/fere nellefommità di ej]a terrai

bifogna naturalmente intenderle , cioè ,
quei puri ,&

lieti colori »& le incorruttibili ,& perfette belltige

delle pietre le piante ripiene d’ima vita piu diui-

va 9 tome quelle 9 che hanno una fofiarrga etherea ,&
gli ammali di tuniche jpirituali ornati,& di lunga ai-

ta,& tutte le cofe di proporfionc rifondenti agli eie

menti di quel luogo . Intendonoancora i Tlatonici, fe-
condo un reconditofenfo dellafattola per quefte vite ,

k ragioniincorporee,& di tutte quefte iprefidenti,per
tali nomifignificati t Ma uegniamo poi a quella parte
di queflo dialogo , che ci può porgerequalche difficol-

tà* doue Sacrate dice, che nel me%o della terra ni èun
certogorgo di acquetante nel mego aguifa dìun cer

-

to vafopenfile filquale Homero chiama bora Bara-
tro, boraTartaro , dal quale come da vnfonte tutte le
acquejpandendofi perla terra difcorrano , onero per
occulti, meati di quella , come certe vene partendefi
le medefinteyò calde , ò tepide , ouer di diuerfeforme ,

oueramente per lo piano di efifa terra apparenti, dun
queda qUeflo TartaroFtima Vintone nafeere tutte le

acque9& per la terraffiargerft,& colà da capo ritor-

nare, come in vn certo mare9 facendofi vn certo com-
mouimento dellofptritointernoin effo Tartaro, ilqita-

le parte effe acque mandifuori,&parte le riceua, non ;

altrimentidi quello,che auiene nella reffiiratione,nel-
la qualefi ritira l'aere,&fi manda fuori ,facendofi il

commouimento de' pulmoni • jQueflo adunque uuole
egli lignificare in quel luogo, dicendo , che si come ne'

u F/ 4 refi- jr
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refyirariti ìlfìato incontanente èfala,&fi manda fuò-

ri, coft quitti lofpiritoinfieme con l'umore eleuato,càm

muoue alcuni uentigrandiffimi ,& incredibili , ouera

entrando, oueramente vfendo . Onde nel prefente luo

gofi ha da uedere, quale ftail fonte di tutte le acque y

dapoife utfia cotale Tartaro in terra, oueramente no9 .

vltimamente, qualefia quefla terra, nella qualefia il

Tartaro ; Diremo adunque,che jiriflotele nelfecondo

della Meteora , (piegandoci le cagioni dell origine de

fiumi , dijfe , ej(fere certi uapori umidi , ò da effa terra

efalanti, ouero dafottentrante aere raccolti,& molti

negli alti luoghi della terraSquali ingroffati dallafri-

gidità di effa terra ,fi liquefanno ingocciole fiacqua ,

& porgono il nafeimento afonti)& afiumi,& princi-

palmente fe di quelli vifta vnagran copia ,& ui con-

corranofiumi, o torrenti, ouero altre acque. Onde,che

da quefli uapori nafeano ifonti ,& i fiumi , da dolo

prona, perche ilpiù delle acque deriuino da’ monti, ne

iqualift rinchiude maggior copia de’ uaperi per la loro

altezza ,& fempre muouonfi molti vapori
,
perche',

non rejlì il vacuo ,fe s intermettejfe cotalefoffiamento

de’ vapori, &il mutamento in acque. Ut quefla è l’opi

nione d’jiriflotele dell’origine de* fiumi,& de fonti •

Ma l’opinione diuerfa fopra ciò di Platone , è chiara ,

frimaio egli, che da quel Tartaro,cioè,da un grufante*

di acque nel me%o della terra poflo , babbiano tutte le

acque origine per certe occulte vene,et indifeorrere al

lefontane,& aifiumi.Onde jlnflotele nel lih.fecodo

della Meteorafi oppone a quefla opinione di ‘Plotone»

v,
,

quando
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quando egli uà inuefligando la cagione della falfedine

del mare , percioche nega ch’egli fia pojjibile , che da

quelTartaro , cioè , da uriocculta origine fotto terra

dell’acquet ne efcano ifiumi, per quelle ragioni 9 lequa

li ciajcuno leggendo i libri della Meteora9 potrà uede-

, re. Ma pare y che l’opinione diTlatone fia vera . La

ondefe di qua hanno origine ifiumi,& uediamo i ncu-

[cimenti di quelli ,& di tutte le acque manifefli nella

terragno procedéti dal mare9 come altrifilmarono,

noi diremo veramente effer neccjfario , che vi fta nel

mego di effa terra queflo Tartaro ,cioè , alcuna gran

quantità di acque9 ò fparfe per le uene della terragne*

ro in vn luogo raccolte, da cui lefontane 9 ifiumi9 i la-

ghi9& tuttigli altri riforgimcnti di acque hanno ori-

gine . Et queflo confermano i nafcimenti di molti fiu-

mi,&fonti, che nafcono de’ luoghi piani, ancora mol-

ti laghi ,& tutti i poggi ; & poi perche non potrebbe

tanta copia de’ vapori effer bafieuole a tantofiume

fluffo di acque9(penalmente ne i luoghi caldi9 ne iqua-

li queftipiu toflofi eficario, chefi conuertano in umo-

re 9 ilche perchefifaceffe 9 douerebbe il uapore ingrof-

farfi,& raffreddarfi,conciofia, eh’eglifa me(lieri9per-

che L’aerefi muti in acqua,quello rajfreddarfi,& con-

denfarfi . Ma noi vediamo appreffo , che la Theologia

degli Ebrei, par che confermi quefla opinione di Tla-

tone, come da quefieparole di Mosèfi comprende , nel

Cenefi .

Sedfons afeendebat è terra , irrigans vniuerfamfu »
perficiem terra*

Dal



* Dal qual luogo fifarge , che il Profeta dice! fonti

naf'cere dalleproprie rifare della terra > per irrigare

effa terra. Laquale interpretationedi Mosè Filone nel

fuo libro dell’Opificio del mondo ,feguita .,& confer-

ma,& dice la terra contenere molte vene diacque, le

quali tjfafafa uolte fuorifande , come le poppe nel-

le[emine fargono il latte ., Et la medcfima efpofitio-

ne,& fenfodel Profeta confermano altri de i noflrian

ticbiTbeologi . Dalle quali cofefifa chiaro , molte ef-

. fere le uene dell'acque nella terra, donde ifiumi, ifon-

ti,& tutti i riforgimenti nafeano , fecondo il parer di

Platone , Mafe quefie vene medefime per nome corti

mime habbiano da cbiamarfiTortaro, ouer Baratro ,

ò pur altrimenti,&fe quellefato La terrafieno occul

tv, ò nò, poco ci deue importare, pur che.noi tegniamo

opinione tutte /’acque, nonbatter origineda uapori,ma
dalle uene della tetra .Oltre di ciò Platone, benché

tonfiituifea quefto Tartaro in quella terra pura, nondi

meno tiene egli , che infame quella terra,& quefta no

Rra fia la medtfima,fe non che vna certa parte di que

*1afui quella > eh' è pura,& rilucente,& il luogo del-

le animefelici,sì come ancora noi difopra habbiam tuo

girato . In che poljiamo piuapertamente intendere il

Paradìfo > conciofia ,che Mosèdica quello efare Rato
in quefa noflrornando . Et quantunque dica. Platone

in quella terra felice , efami vn altro Sole ,& altre

Scelle,& tutte /’altre cofe digran lunga piu pure,que
t sìa nondimeno cofifi ha daintendere , chefa Platone

Rimi, quell'ifiefa dima del Cielo ,acjà effa terra fut
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foggetta+cffer feltcijfimo, &'a/Jjipiu prefante di que.

fio nojìro
,
quale dcfcriuonoiToeti vffire nc campi

%lisij • Quefta opinione conferma ancora Virgilio nel

ftjlo dell'Eneida , mentre eh*eglideferine i campi Eli-

5Ìjt & l'inferno, imitando Vintone ,conciofta,cbe tut

-

te quelle cofepone e$li in vna certa parte della terra «

Majcriuono i Vlatonici, che il Tartaro è un'Iddio pre
fidente delle cfremita del mondò , come il Tonto dt Ila

me%anità,& come l'Olimpo dellefommità . Si trovai
no adunque.tre prtfidenti , non pur in quefo folo mon ~

,

dofenfibile,ma ancora nella mente opifice ,& ancora
nelgouerno Stimma , & nel celefle

.

Segue pofpia Tlatone a deferìnere quel luogo remo-
to dal nojìro mondo, nel qualefieno le anime de ' beati

>

ouer deglihuomini infelici,& rei . Onde' hauendo pri-
ma egli deferito il nafeimento ,& ilfito del Tartaro

,

defatue alpreferite ifiumi che d'indi nafiono ,& che
Jcorrendo trapaffano L'inferno yfiguendo le fittioni de
poeti,ponendo dinanzigliocchi con cotali enigmi le pe-
ne,& i premij de'buoni& de' rei . Dice adunque, che
quattrofiumi nàfcono da quel gran Tartaro , il primo
l Oceano , ilquale nonfolamente Tlatone , ma Tlinio,

dr molti altri autori& Geografi , dicono circuire tut

tuia terra, dapoil'jlckeronte
,
poi il Tiriflegetontei

i quali ambidui bagnano la palude Acherufia,ultima

-

méte lo filigio, chefa la palude Sligia. llfitofagran

-

de^ga ,& la natura di quejìifiumi Virgilio neljeflo

dell'Eneida diligentemente deferiue. Ma noi qui com-
memoreremo igradi dellepene da Tlatone dijjegnatif

- &
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CÌT quegli (piegheremo . Ora dice prima , molti animi,

de* defonti,dimorare nellapalude jlcberufiai& quitti

per certi fatali (patij de tempi ftando, ò piu lunghi

}

ouer piu bretti ,indi efftre da capo relegati allegenera

tionidegli animali,poi effe anime chefono quà condot-

te da i dèmoni e{ferein quefta regione giudicate reofi

de buoni, come de rei,& de mediocri,& i mediocri

ueraméte per certo tepo purgarfi nell Mcherufia,por

tati da certi carri,et dapoifecondo i meriti loro cjfire

premati,jLll'incotro i maluagi,et rei ejferefommerfv

nel Tartaro , nè indi mai poterne ufeire . jtneora co-

loro , i quali hauendogran peccati commeffi hauranno

:

fatta la penitentia,dimorare nel Tartaro per lo
f
patio

‘ di un anno ,& poi peruenire alla palude jicherufta >

porger prieghi aigiudici, che colafen mandati per-

cagione di purgarfi ,& alcuna uolta ejfer mandati ,{&

pregando ciò fe impetri da igiudici > <&\alcuna volta-

ejfer rimandati al Tartaro . Vltimamente,che le ani-

me degli huomini buonicome de Filofóji,& di quelli*

chefi faranno con la uirtà purgati ,& colla dottrina

ornati ,fono mandate à quella terra pura & felice.
.

Scriuono ancora altri Platonici ,
parlando delle forti »

delle anime vmane all*altra vita , che quelle anime

che fi faranno nella prefente vita date a i corpi ,&
fattefchìaue di quelli, fono tormentateda vnacerta

paffioneja quale da Orfeofi nomina lafuria Tififone

>

la quale affligge ejja anima dal corpo . jiggiugne ap-

preso all'anima altre due furie , che auella crucino

dall*affetto . Megera veramente periodio>&per la*

* timore
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tintore dei malemammario. Et Mlettoper il defide

-

rio del bene imaginario,le qualifune dice Viatorie ef-

fe* incitate da i demoni vindicatori, &. ciò proua Vlo
tino,Vercieche talifono le perturbationi di quefl*ani-
ma

,
qualifono di coloro , che fono diuenuti frenetici

per la febre, ouer di quelli, cbcfono occupati dall’vmo
re melanconico . Ilche veramentefarft confe/fa JLui -
cerna,& Vroclo,dicendo, effcrui cenidtmoni irragio
neuoli , &però non effere marauiglia ,fe le anime de
i miferidiuentanoirragioneuoli. Terciocbe quando cef
fano le operationi de i cinquefenùmentì , le operaticni

interiori crefconograndemente . Etfe tu babbi in co*
fiume di ufare affiti della ragione,allora tu diuenti di

-

Vigenti(fimojpeculatore . Etfe della fantafia , allora

haigranforgia nell’imagìnatione* Onde ciòfifcorgefi
fattaméte nelforno , che noiJìimiamo le imagini delle

cofeyeffer cofe uere.Et cofifpaucntatida bombili uifio

ni,noi tremiamo,fudiamo,gridiamo,& ci Uniamo,Mol
to maggiorinete ciò agli impij auiene nella morte, che
doppo quella , occorre loro la fallacia delle terribili

imagini . Conaofia , che allora ce(fino i uarij vffiu del
nudrire 9 &le moltiplici operationi de’fetifi eflenori

,

le occupationi delle umane anioni , & le delettationi

delle cofe. Ma,come filmano i Vlatonici ui rimartelo
l’imperio dellafuriofafantafia ncll’bticmo impio , la
quale dalfopradetto odio& timore agitata, [eco riucl

-SeP^ lungo^ ordine le trifli imagini Da che qusftaani-
ma trnpia uà fofpicando d'effere inghiottitapialle pro-

fonde voragini delU terra +jEt di effere abbracciat

a

i dall’empito
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dall!empito delle fiamme . Ef di efiere frvMierfa dai

torrenti delle acque^ouer prefa dall'ombre de* demoni.

Onde efia è da ogni parte agitata , (/ókc* l'empito della

furiofafantafia la fofpinga , c2r il mal demone,

1

quali

due fuogliono Mercurio > e-r Tlatone,efiereueramen

ite mimììri della legge diuinà.Ft queflo[ottiene Tini-

pio dalTodio f& dal timore per Megera. Ma per fi-

letto dalTbabito delTjtmoré , il quale troppo [Quer-

elilo hauea contratto alle cofe corporali,[urgono da ca

po alcuni tali pen[ieri& affetti,cioè,[i cornei uèechi,

che erano nellaiorgiouane^ga uiuuti in lafciuie ,
[o-

fiengono doppia pena, prima che ardono del diftderio

de piaceri,poi che tettano priui d ogni (pcranga d Ira-

iternegodimento . Co[i i mi[eri nell'inferno,per lo pri-

miero habito alcuni da uarij appetiti delle co[e umane

fono tirati,& non[perano mai di poter con[eguire co[a

alcuna • quali fono quelle pene deferitte da i poeti nel

-

Tinferno, di Tantalo^ Sififo,& d'altri . Tanta èia

forvia della fantafta ,& tanto l empito ,
quando o che

efia [ola [iìgnoreggia , oueramente un certo [olo hahito

fantaftieo,& affetto dal lungo commercio di quella nel

la ragione contratto • Ma queffordine de peccati ci

[piega Olimpiodoro ne Commentari
’j
[opra il Fedone >

ponendo tre[orti de' uitij ,fecondo l opinione diTlatto-

ne * I primi ueraniente , che di leggierifono fanabili »

cioè che non hanno contratto hahito.lfecondi,che ma-

lagevolmentefi poffono curare ,
per efiere fiati accorti

pugnati dalTbabito ,ma hanno una certa repugnantia

&penitenzaper compagna . ma i terai > che nonpof-
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fonofonarfi9 i qualifono fiati contmeffi coti babito,<&*

mancano in tutto di quellarepugnantia t& periitemia*

adunque i primi ad jlcberonte ? 1fecondi alTinflcge-

tonte 9& al Cocit

o

9 i terzi alTartaro 9fecondo i Via-
tonicifono deputati . Dal qualluogo dice Vlatone,niu~ \

no poter ufciregiamai. .Altrettantigradi fono daVin-
tone nel prefcnte dialogo a i buoni d/ftribmti. Dotte egH
diceVanirne innocenti& pieyma ignoranti della filofa

fia9 uiuere nellaere infieme con i corpi aerei. Et le ani-

me aùpreffo ornate della ciuilefHofofia nel Cielo, con i

ccleftiy& lucidi carri.Et quelle chefono purgatiffime9

uiuere difopra al Cielofenga corpi beati(finte. Ma noi

ueramente non babbiamo afprezzare quell’oracolo di

Virgilio nelfefio 9 come cofa poetica 9 nel quale fegui

*

tondo parte Mercurio > & parte Vlatone , deferine

quattro affetti , i qualifeguitino li quattro umori.Con-

ciofta 9 ch'egli paia effer ragionerie 9 che nafea dalla

focofa cbolera l'appetito , dalfangue aereo il piacere >

dalla negra cbolera terrea il timore , & dall''acquofa
pituita il dolore 9& la mollitie . Soggiugne dapoi da
quelli quattro affetti ,generarfi nell'animo quattro ta

li babiti declinati alle cofe corporali9 i quali i miferife
co portino (toppo la morte da effere intorno a i quattro

elementi purgati . Ideila qual purgatione egli difpone

quattro luoghi principali nell'inferno 9 fecondo l'opi-

nione di Vlatone . Doue par chefta ragionatole di udi-

re lo fìrepito 9& il mugito di Jtehcroiae del Cocit0 >

del Elegetonte
9& delTartaro.Ondefì dtfpongonoaU

l'incontro ancora ne i campi Eliti] quattro regioni9 che
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conuengono a i quattrogeneri delle uirtu . Con le quali

fono i quattro affetti espugnati , da che con la mente-:

ferena il lume celesìefi riceue . Diremo ancora , che

quetti nomi de i luoghi dell'inferno!opradetti deputa
-

ti alle pene infernali > ritrouajfero i Toeti con qualche

fignificamento . Conciofia, che quiui nè alcuna confola

tione y nè pur debileSperanza diletta i miferi > il che

nominarono jlcheronte .Merefceappreffo la pena ,

perche per loro propria colpafi filmano à'effer priuatt

di tanto bene , il che porge loro cagione afe medefiim

di perpetuo&fiero{degno , chefotto il nome di Stigio

fi
puòlignificare . Si aggiugne la Tartarea abitatione

de luoghi uiliy ouer peffimi :&finalmente la pena e l

cruciato di queflo corpo umano , ilquale pare e{fere nel

fenfo il FLegetontey& nell'animo il Cocito . Ma noi di-

remo apprejfoy che quefti quattrofiumi a noi fregati ,

fecondo la dottrina di Qrfeoy rifondono di proportene

a i quattro futterranei elementi ,& centri , fecondo

due oppofitioni, il Viriflegetonte ueramente alfoco ,

& all'Oriente . Il Cocito , alla terra ,& all'Occiden-

te . L'Mberonteall'aere,& al me%pgiornOy& que-

gli Orfeo in tal modo ordino y& difpofe . ma egli poi

atfimiglia l'Oceano all acquay& al Settentrioneyper-

cioche della oppofitione de’
futterraneifiumi, dice , ef-

fere la cagione quellafofpenfione , laquale èvna certa

vgualitày& innanzi quefia l'anima, chefa che la ter

ra fiavn animale frrante refrrante. Et ancora

innanzi queftayla demonica y& diuina cagione • Dif*

levo ancora i Tlatonici ;
che alcune anime che fono da

n * K
/
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luogo a luogo mojfe,& punite , hanno hifogno di alcu-

ni carri,& nonfolamente di eterni,ccnciofia,che que-

llifieno impunìbili, ma etiandio d'alcunifiltri natural-

mente acconci alladolorofa pajfione ,
pergli quali fofi-

fero punite . Da che Tintone quellefa afcendere1opra

certi carri. Ora pone Tintone , sì come noi di fopra

habbiam detto nel luogo jLchcrufio la potentia piega-

trice, la quale bifognafupporre chefia doppia, corpo-

rale ,& incorporale , conciofia, che ancora delle pur-

- gationi di quàgiufofià doppia la potentia . Tone ap-

preso , che il Tartaro fia la priuatione di tutti i beni .

Terò quefio riceue tutti quei c hanno peccato incui abil

mente,come cadenti ueraméte nel Tartaro dijefie(fi ,

&fono quefii detti d!efiere quàgietati , come quelli

che habbiano a uiuere una uitagrauìfiima& moleflijji

ma,da altri dipendente etpenofa,et in tal modo a loro

confiituita,& deflinata dal fato . Ma i peccati cura-

bili Slimarono i Tlatonici , chefufiero quelli commejjì

fenga la peruerfità delfhabito . Et i difficili da curare

quei, che procedono veramente dall’habito , ma che fi

contrapongono alfoperatone,& che fentono doppoil

fatto la penitentia . Et gli incurabili fono quelli, che

procedono dal cattino habito,&fen7a penitentia •

^dunque a i primieri peccati,!.Acheronte viendepu-

tato,& la palude jlcherufa . jt ifecondi, il Tirifie-

getonte ,& il Cocito . ^ i tergi il Tartaro . Ora per

meglio dichiarare tutte le cofe da noi difopra dette ,&
peraccommodare quelle alle proprie parole di Tlato-

ne} noi vederemo quaigradiponga Socrate degli ani-

. .

*
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mi,& di quali premi],ouer penefletto ciàfcUni flilHd*

ti degni apprejfo i luoghi,ne’ quali quelle cofefoflengo*•

' no,& quello che ciafcuno patifcd . Onde diremo , cbè

Socrate pone qui quattro conditioni degli animi doppo

la vita, l’vtia di queliti chefieno buoni,& puri , l’al-

tra de’ mediocri , chefieno de’ uitij leggieri contamina -

ti
;
la ter'ga di coloro, che hauendo comméffograni pet

tati, nondimeno habbianofatta la penitenza. La quar

ta deglifceleratiffimi,& peruerjìfftmi. La prima con*

ditione mofira Socrate in quefte pardo .

99 Ma coloro, che faranno ritrouati cthauer Viuuto

99 piu deglialtri piamente . Lafeconda in quelle parole .

99 Quelli adunque,che nella Vitafi troueranno hauer tè-

99 nuto una certa me'gana via . Later%à conditione è in

99 quefte/piegata .Et coloro cimeranno commeffi pec-

9, cati fanabili , ma grandi . La quarta vltimatnente è

99 per quefte parole dimòflrata .Ma coloro , che parè-

99 ranno d’ejfere infanabili,per la grandeigà dei loro

99 peccati .

Del numero adunque di quefti animi, iprimifonò

menati ai campi Elisi] ,ouero fcidti da quefti luoghi

terreni ,& liberati come da vna prigione , afcendonó

a piu alti luoghi,& quiuifono fatti Iddtf,
come ci /pie

ga Vlatone nella E^epublica ,&fono aggiunti alla fua

ftmìgliante ftella incielo pofta,sìcome tlmedeftmo

'Vlatoneferine nelTimeo . I fecondi con certi carri al-

la palude jtcherufìa portati, fono dàlie immonditie

purgaci,& dalla bruttura de’ viti] ,ftno che efft rice-

ttano ipremi] delle opereloro . Et per quefti carri}óue-

.
-,

.

’ '
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ro Yehiculi intefero i Platonici quelle brutture della
materia corporale

, lequali diffe Viatorie nel Timco ef*
fere congiunte aglianimi dal foco , dall'aere , dall’ac-

quay dalla terra9 cioè , dalla contagione delle cofefen

-

folli . Onde dice quejli carri e.ffere quelli , che portano
gli animi de mediocri ad cjfer purgati alla palude

cherufta,eJfendo quefta palude il luogo della purga^
tione . I tergi poi fono digrauiffime pene puniti

, per
ifpatio di vn anno nel Tartaro ,& pofcia mandati nel
Cocitoj percioche uenuti a pemternia de* lor delitti,ol-

tra Hanno non meritaitano punitione . Et poi da ejfo

CocitOyfe ciòfia impetrato da igiudici, fono all'^4che-
rufia mandati, infieme con quelli , chefono da purgare

,

& che poifinalmente hanno da riceuere i premi] y ouer
purfono rimandati al Tartaro

, fe non fieno giudicati
degni diperdono . Gli vItimi di tutti dimorano perpe-
tuamente nel Tartaroy & quiuifono puniti di grati(fi
mifupplicij, per ifpatio di diecemila anni , come narra
Vlatone nel libro della I{epublica yper effère poi da ca-
po rimandatia i corpi . Et quefta è la conditione de gli

‘

animi doppo la morte
,fecondo l'opinione di Vlatone ,

laquale nonfollmente in queflo luogo effo ci dimoflra ,
ma ancora nell'^Apologià ,& nel Gorgiay& nel Citi-
le 9& in diuerft altri luoghi cifpiega , dicendo che gli
huomini de* moni ritornan uiui,& ejjì poi ancor da cà
po morire y&glianimi di quelli effereportati a certi

luogbi,& indigiufo cadere in terra . Lequali tutte co-
fe hanno yfecondo i Vlatonici y cotale fignificamento y

che ci moftrano 9 effetti certi premi] per gli animi de*

' Gg a buoni
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buoni trapalati di quefla vita , & i fupplicij ancora'

deftinati ai maluagi,& aglifederati. Laquale opima

ne par chegrandemente conuenga con la nojìra religio

ne 9 che ponendo le anime immortali ,& infegnandoci

qitejlo mondo ejjere dalla prouidentia di Dio gouerna-

toy ajfegna di neceffità ad effe anime doppo la morte i

premij y &le pene . Ora battendo Socrate detto quefte

cofe y egli poi accetide.Simmia alla prudentia ,& alla

virtù
,
perche poffa doppo morte peruenire a quei luo-

ghi de* beati}& effer mandato a quella terra pura,<&

felice y& confeguire i premij delle fue buone opere •

llche dimoftra con quefle parole . .
»

» Ma per cagione di quefle cofe y che noi habbiam nar

» ratefò Simmia}con ogni(Indio dobbiamo sforcarfi }che

w in quefla vita noi confeguiamo la uirtày& la pruden-

» tia y & lafapientia , Terciocke il premio è bello y&
99 grande la(foranea.

Hauendo Socratefin qui effoflo queflafarnia della

terra pura 9 onero de
* campi Elisij , & delle pene y CÌT

fupplicij delle anime , perche egli non paia9 che uoglia

difendere quclloyck*èalieno dal naturaley&foftentare

per vere lefauoleyet lefittioni de
* Toeti , leggiadramè

te occorre ad vna tacita obiettione y& molto ornata-

mentefatua quel tantOyd) egli ha dettOyfoggiongendoy .

fe non volere affermare > che vifieno quellemedefinte

cofe da lui dette > nondimeno efferui alcun altro luogo

tale corrifpondente a quanto s è difòpra narrato intor

no aglianimi noftri y& le loro abitationiy nel quale

fieno a quellipropofli i premij >& le pene delle opere
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letto, ejfendofi da lui prouato,gli animi effere immor-

tali ,& doppo morte quelli rimanere . llcbe Socrate

ti [piega con quefie parole

.

i jLdunque , che quelle cofe Hiano in tutto a quejlo »
modo , duo ho difpofto , non fi conuiene ad unbuomo »
c babbia fenno , affermarlo ; nondimeno , ò effere que+ t>

fte cofe,onero alcune altre tali intorno agli animi no- »
Uri,& le loro abitationi , conciofia , ch’egli appare )>

l’animo effereimmortale, parmi , cbeficonuenga,& >?

egli è cofa degna d'arrifebiarfi a coli credere. »
Da che veramente fifeorge quantafia laforga. del-

la verità,quando Tlatone buomopriuo della vera re-

ligione,fi vede bauer tenuto , & colfolo lume natura-

le bauer conofciuto, effere all’altra vita propofli i pre-

mi
j
a i buoni,& ifupplicij a i rei

,
quantunque i Voeti

quefta cofa ofeurafferò con molte fauole . jLuegna che

effo Vlatone, sì come la cofa ifieffa ,& molti de’ Cri-
'

ftiani Theologi confeffano ,fi toglieffe quefta opinione

dagli Ebrei, come fece ancora di molte altre cofe. ISQt

di ciò dobbiamo noi marauigliarci, bauendo molte cofe

tolte Vlatone dallefacre Biblie , non elìcgli quei libri

leggeffe, ma perche affai di quelle cofe udiffe,& impa

raffe da gli Egittij , che le Japeuano , doue Vlatone fi

trasferì ,& apprefe i[acri mtflerij della fua Tipolo-

gia, di che cirende teflimonianga il beato JLuguflino•

Et perche ancora Vitagora apprefe ,& fi tolfe la fua
'

filofofìa da i Giudei , dal quale poi effo Vlatone riceuet

te quafi tutta lafua dottrina . Quinci ancora deriua-

rono diuerfi altri dogmi ,& parole , che il medefima

Gg $ Vlatone
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Telatone in rari] luoghi fi tolfe dalla noflra religione ,
lequali cofp non fanno al preferite al propcfito noflro .

Ma hauendofin qui detto Socrate , che vi jono alcuni

premi],& pene a coloro, che trapalano diquefla ulta,

accende
,Jecondo ilfuo coflume , Cebete ,& Simmia ,

alle uirtù, ammonendoli,che habbiano ad ornarfi l’ani

mo del fuo proprio,& non dell'alieno ornamento,del-
la temperanti, dellagiufiitia, della fonema, della li

berta,& della uerità,[predando ipiaceri,&gli or-

namenti del corpo,come cofe aliene,& che a dtuerfofi-

ne declinano, proponendo a quefli buona fperan^a, che
gli animi loro habbiano alfine da confeguire quei pre-
mi] , ch'egli ha difopra detti . Hauendo Tlatone fin qui

fpiegata lafua opinione della immortalità dell'animo,

& propofli ipremij,& le pene delle opere,doppo d'ba-
tter tutti ammaefirati alla bontà della uita ,& de co.

Slumi , bora in quefla ultima parte del dialogo breue-
mente nana la ijloria della morte di Socrate ,fatto la
perfona dello slefjo Fedone,ilquale ha tutte Coltre co-

fe raccontate, cioè, quello che ejfo Socrate fece,& dif-

fe,& comefinalmente egli di ueleno moriffe . Lequali
tutte cofe per effer affai facili, noi efporremopiamen-
te quelle , che poffono infe hauere qualche difficoltà.

Et prima quello , che Socrate dice .

99 Conciofia , eh*egli è meglio , come io penfo , doppo
99 Cbauermi lauato , heuere il veleno .

Ilche pare, chefio detto per quella cagione
,
perche

il lauacro dilata il corpo , & apre le parti dì quello ri-

flrene . Dondepoi aume, cheUbeuuto veleno,ilqua-

le% •
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U haforati di penetrare ,& di eftinguere tutto l caldo

naturale, con lafrua troppo

,

òfrigidità , ouer calidità

,

piufacilmente entri& trafcorra da ogni parte, chefe i

meati del corpofieno riftretti . Et cotalfor<ga ueramen
te fi troua efiere maggiore nella cicuta,laquale fu da-

ta a Socrate per veleno
,
perciocbe quella è freddi(fi-r

ma,& con lafuagran frigidità
,
penetrando al core ,

vccide l’huomo
.
Quinci noi vediamo coloro , che dopo

granfatica, fieno rifoltimfudore ,& che longamente

fi beano acquafredda, ò fubito morire, onerograuemen
fe infermarp ,

perche quella medefima acqua è loro in

Vece dì veleno . & sì come col caldo fi fomentala ulta

delfhuofno,& non coniafrigidità a quella contraria

,

(òfi trouandofi quella difouerebiorfuò ancora efier ca-

gione di eflinguer la uita , Adunque non è marauiglia,

fe dice Viatòrie, chefi lauafie il corpo di Socrate,iman
ch’egli beuefie ilfracco della cicuta , non efiendofi in

altro mòdo potuto piu prefio uccidere , che con quefio ,

& principalmente vnbuomodefiderofb di trapaffrare

di quefia vita, ilquale fra breue[patio cercaffè di rom
pere i legami dt quella ,& dipartirfi, llche ageuoU
mente fi fa ,

quando allargati i meati del corpo co* ba-
gni,& quello ribaldato

, fi
prenda la cicuta , laquale

in quefio modo penetra piu ageuolmente tutte le parti

di quellofino al core, ilquale efiendofi raffreddato,co-

mefcriue Galeno,incontanente nefregne la morte . Ma
Mediamo ancora quello che fcriua Ohmpiodoro nel fuo
Commentario[òpra il Fedone, in quefia ultima parte «

Dice adunque,che il lanate il corpomorto , è vn fregne

Gg 4 di
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di uolerfi partire puro di quefta vita ,& l'ungerfi coti

vnguenti,lignifica l'efer fatto partecipe della lètta hn

mortale,& l'efer coperto ,far ilfuopafaggio efedi-

tornente ,& l'eferejepolto, congiongerfi co la propria

integrità . Tercioche altro non efendo il corpo umano

che terra , l'efer quello[otto la terrafepolto, altro
non

è che congiongere la parte col tutto . Ma poi
,
quan-

do Socrate dice .

» r
Nfente veramente di nouo io vi comando.

'piente altro mole eglilignificare , fuor che in uece

di teflamento dica di voler comandare a i difcepoli ,&
amicifuoi quel medefimo, che in quefto dialogo innanzi

hauea comandato, cioè, eh’efi babbianocura di loro

ttefi,~col tener conto della virtù,& della vita loro ,

& ebeftano veramente filo[ofi, cioè,fregiatoti del-

le cofe corporali ,& intenti ad ornare lanimo Loro •

Vice adunque a quefto fine douerfi attribuire tutto il

ragionamento difopra ,& non alla vanagloria , ouero

alle difpute, delle quali non nefegue vtile alcuno. On±

de noi dobbiamo auuertire quefto bello efempio nella

morte di Socrate, ilquale in vece diteflaméto raccom

-

manda a i fuoi la cura della uirtù,& ttima cbè il fine

dellefue difpute babbia da efere l’attione,ilcke fri-

ttotele ancora nell’Ethicaci infegna . Moftra ancora

Socrate difregiare la morte,& nonfi curare delfe-

polcro , con quefte parole, ch'egli rifpondeaCritone .

,, Ma in qual modo ordini tu di eferefepolto? In qual

- » modo,dife,che a uoi parerafepero noi miprenderete^

„ & che io non uifugga.

» Terciocbc
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Terciocbe hauédo egliinfognatogli animi effere iti*

mortali,& douerfi(pregiare la morte
,
perche alcuno

nonfia troppo tirato dagli allettamentidel corpo , dice

* non douerfi tenere tanto conto delfepolcro
,
qudto tie-

ne il uolgo ignorante,che quantunque alcuno non fiafe-

folto , penfii perciò, che ilfuojpirito uada uagabondo?

& mijeramente errando , niente altro preftandofi nel

fepolcroy che una certa riuerentia,& unfegno d’amore
• uerfoil morto dagli amici,& da coloro che rimangono

in uita.Quefla/prezzatura delfepolcro moftra Socra-

< tpycon quefta leggiadra ironia,dicendo.

- Se uoi partendomi di quefta uita,mipotrete tenere

>

»
cioè, l’animo , ch'èl’huomo nero, il quale lafciando la 9t

‘ uitaprefente sfugge il corpo ? feptlitemi in qual modo »
piacerà a uoi. »

Quafi ch’effo uoglia dire.Se io fteffo fuffi quel me-
defìmo , che Ha nelfepolcro ,farebbe ufficio di amore?

& di carità uerfo l’amico, che uoi mi facefle qualche

onore nellajèpultura, ma quinci uolando io Heffo,cioè

l’animo mio,&reflando in terra il corpo morto,ilqua-

lefu piu tofto un carcere dell’animo , egli non importa?

che uoi ternategran conto di quello. La quale è nera-

mente una bella ragione ? che ci ammaeftra a difpreZr

Zar la morte, jllla quale opinione è conforme quel det

to di Diogene a ifuoi difcepoli, che niente a lut impor-

taua? in qual luogo ilfuo corpomorto fi fepeliffe ?non

potendo effo allora fentire alcuna cofa.

Mafoggiugne poi Socrate . Vate adunque laficurtà »
per me a Critone}con una contrariafideiuffione^i quel >9

• U
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v la eh’efio ha fatto a igiudici .

Le quali parole appartengono a confirmare le cofe

fopradetteyper infegnarci lui non efferequel cadauero

,

che rimanga doppo la morte > ma l’animopuro quello >

che findififarà partito • Onde accioche queflo egli

maggiormente confermi ,&perfida a Critone , che

Slava della fua (epoltura penfofo . Fate t dice , per me
laficurtà ò difcepoli , &amiciy cioè approuatela mia
opinione , nella quale io dico , ch’io mi parto da quefio

corpo 9& diceycon una contrariafideiujfìmeypercieche

dobbiamofapere , che Critone » nella ulta di Socrate ,

uolleeffere fìdeiuffore appreffo igiudici per il mede

-

fimo Socrate > perche foffe rilafciato della prigione,

jLdunque accennano effo a queHoydiceyfate la ficurtà
per me a Critone y ch’io quincimifono per partire >&
per lafciare queHi legami del corpo, al contrario di

quello cl? eglifaceva la ficurt

à

, ch’io doueffi ritorna-

te inprigione , fe igiudici mi dejjero licenza per breve

fpatio di potermi quinci partire . Et perciqche quelle

« altre cofe , che in quello dialogofono da Fedone nar-
rate della morte di Socrate ,& che in quella attenne-

ro, fono affaifaciliy perciò le lafceremo . I{efla poi che
noi dichiariamo quel luogo yper qual cagiqne Socrate

dal uafo della cicuta facrifica agli Iddij,& a)mra per
' che effo comandaffe agli amici , douerfi fyerificare ad

Efculapio un gallo,Ondefacrifica nella ultima bora So-
crate agli Iddij infernali

y
per infegnarci , che l'ultima

cura di colui y che more deggia ejjire della pietà J la

quale, come che in ogni tempo fia debita » in quell*
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dell'bora della morte è maffmamente rubiefla.il qual

coflume di facrificarey era anticamente [olito a farjì da
i gentili . Vero morendo Socrate , dicefi hauerfacrifi-

cato della Heflit cicuta agli Iddij , ch'egli beueua , fi

per efjere pietàfo uerfoglt Iddij , come ancora per mo

-

firare la[uà innocenza . Conciofiay chefe in ogni ope-

ra noftra , ouer ragionamento , noifogliamo chiamare

gli Iddij in aiuto , certa cofa è , èbe in questo grande

peregnnaggio ,fi fia principalmente quelli da innoca-

re ,& non come alla morte , perche gli Iddij fono fal-

satori , ma come ad un tranfito , ouer pafaggio . ma
noi diremo ancoraché filmarono i Vitagoriciychefeffe

utile il morire in benedittione > come una cofa buona »

etfacraypercbe alcuna uolta quefle co[e occupano il mo
uimento noiIrò allafourana intelligentia . Et oltre di

ciò prouocano fadunarneto de i demoni amatori de*cor

pi y& che dellagenitrice uita fi dilettano’ 9 iquali ap-

preffandofi allo jpirito , aggrauano quello . Et confede-

reremo ancora , che la mortifcatione incomincia dalle

parti eflreme
ycome quelle chefono piu lontane dal mé-

bro eh*è in noi uitale y cioè dal core ,& quella etiandio

incomincia al baffo dalle parti inferiori , perciocbe il

caldo maggiormente
fi muoue alla parte fuperiore : le

quali confiderationi noifacciamoyper le parole prima

di Socrate dette a queflo ultimopaffoydoue parlddo dif

fe y chefaceuabifogno pregaregii Iddij y perche ilfuo

Paggio baueffead efferfelice,il che egli pregaua}che

cofi foffe . Voi
y
perche hauendogià Socrate beuuto il

ueletto,&fentendofigià nelloffaffeggiare grauarelp

gambe»
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che egli megliofacefje , facrifica inprima il gallo ad

Efculapio confccrato. Onde in conformitàfcriue anco-

ra Olimpiodoro,che la cagione perche Socrate rende et

facrifica ilgallo ad Efculapio , è per medicare le parti

dell'anima nellageneratone , eli erano inferme . Vero

quefla è la cagione,che rendono i 'Platonici, perche So

crate ordì naffe,che foffe ad Efculapiofacrificato il gal-

lo . Ma furono alcuni altri , che affai ragioneuolmcnte

& diuerfamente quefla opera di Socrate intefero,cioè,

che per dimoflrare egli lafua innocentia in quello che

gli era appoHo,queflofaccffe.Percioche efjo era sfato

condannato,perchefi fiimaua lui uoler leuaregli Iddi

j

& lifacrificij di quelli ,come nellafua . apologia mo
slraPlatone ,& Senofonte ancora» Onde per fare

aperto Socrate
,
queflo eJ]erefalfo,che glifi apponeua,

&per confermare lafua opinione,nellafua ultima bo-

ra dellamorte , comandò , chefi facrificaffe un gallo

ad Efculapio
,
per dimoflrarfi pio uerfo gli Iddij , &

religiofo nefacrifu tifi come il medefimo nella fua apo

logia appreso Platone conferma , & appreffo Seno-

fonte ,
quando egli afferma ,fe iienire a gli altari e-r

a i Tempi] de gli Iddij,& fecondo le opinioni,& i riti

de gli alt ri huomini facrificare . Et queflo fcriue Pla-

tone , effere fiato il fine di Socrate, huomo ottimo,

&

infra tuttigji altrifapientiffimo, &giufliffimo.
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IL TIMEO, OVERO
DELLA NATVRA. >

Oc. Vno, due, tre . Il quarto , ò

amico Timeo,di coloro, che dame
bierifono flati riceuuti al conui~

to>&che bora (cambieuolmentc

me riceuono , doti è egli ? T i M.

Dee forfe effere della perjona in-

difpoft6>ò Socrate . Terciocbe egli non uolontattamen-

te da cotal brigata,& difputa batteria rnacato. S oc*
Jldunque, ò Timeo,fia tuo l’ufficio,& di quefti altri*

in "vece di lui , eh'è lontano , jupplire . Tini. Cefi è

veramente. Et per certo noi,fecondo il poter noftro'nié

te ne lafceremo. Terciocbejonueneuole nofarebbe,che

ejfendo noi bieri da te Siati cqq onore riceuuti , noi con

pari lettila, che qui fiamo, non ti riceuè(fimo allo neon^

tro . 5* od. Jfonvitorna egli a memoria di quante *

cofe,& quali io vi propofi di ragionare ?. £ 3* m. Cer-

to parte noi babbiamo a mente,& parte, che non ba-

tteremo, tuprefente ci ricorderai. jln%i s egli non ti è

molefto, da principio breuemente,& da capo ritorna a

dircele,accioche tanto piu ellefieno apprejfo di noi fer

me, S oc. Io lo farò veramente .La fomma della

difputa di bieri era, come mi parejje}che vna Bgpubli-

ca

/
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ca fi pòteffe render buona,& di quali buomini . T 1

.

'Ufi aero , ò Sacrate , li cofef che tu hai dette ,fono a

molta fódisfattione di tutìi noi • S oc. Habbiàmo

adunque daprincipiò[epurati nella I\cpnblica i conta-

diniy & gli arteficiy dà i foldati . T im, Cofi è. S oc.
Onde affegnando tioi a ciafcuno quello9cbe per natura-

le infintofpetialmente è fuo proprio , & un folovfi-
do a ciafcuna drteya coloro ancora , aiquali innanzi a

gli altri diguerreggiare è richieflo
,
quefto fola carico

hàbbiamoimpoftoydi effere efi cuflodi della Cittày cofi

contragli siramen nimiciy come contea i cittadini de-

siruttori della E^epublica
; sì fattamente , che uerfoi

foggettiy come naturali amici, mànfuetiftenoy& con-

tra 1 nimici nelle guerre ft dimoflrin feroci • T im.

Cofi è per certo . Sue. Et babbiamo detto, che nel

-

fanimo de*
cuflodifa meflieri, che fta una doppia natu

ra differente, iraconda infime,&fìlofofica , accioche

verjo l'und,& l’altra parte poffano dirittamentefarfi

man}ueti,&feroci. T i m. Coftè. S oc. Ora che

diremodella educatione ? nonfono quegli flati da noi

inflituiti nellaginnaflica,& nella mufica,& nelle al-

tre conueheuoli difciphne ? T im. biffai neramen-

te * S oc. Cofi sè dà noi detto , che gli buomini m
quefta maniera nodriti non bifogna, che penfmo,cbefila

lor proprio il poffedere l’oro, nè l'argènto, nè alcun*al-

tra cofa, ma che come aiutatori publtci
,fieno dellafo-

la mercede contenti della cuflodia, che prcftanòi& di

tuntai quanta da coloro che difendono,nccuendtì,parey

che adbuomim moderati bajUal kiuire, Babbiamo
? .

'

oltre
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oltre a ciò uoluto,chefi/penda in commune,& ,cbe tra

loro infieme anco in commune uiuano, acciocbe lafcian

^ do daparte tutte l'altre cofe, babbiano cura della uirtà

fola ,& della cuflodia . Tim. Quelle cofe ancora

Delle dóne. cefi da tefono Hate dette . S oc. tìabbiamo etian

-

dio delle donne fatta mentione ,& habbiamo uoluto

, formarlefintili di natura agli huomini, dado a ciafcuna

di loro tutte le opere dellaguerra,et dell’altro modo di

uiuere communi congli huomini. Tim. Queflo ancora

Delia gene, da tefi è detto. S oc. Hauete poi a memoria
,
quello

-ione.de> fa kahbtamo detto delgenerare ifigliuoli ? Voi per-

pféjfta có- auentura perla nouità deliaco]a ciò ui hauete ferma

-

rnunaxa dei
tQ ne

na memoria . Habbiamo noi Hatuito , che fieno

de* figiiuo. communi le nog^e ,& parimente i figliuoli , bauen

-

li-

eno Su- d° riguard° 9 che niuno mai propriamente il fuo figli

-

broglia
1

uolo conofca , ma che penfiino tutti , che tutti lor fieno

«iro

U
phtoÌ Per confanguimtà

congiunti y mentre che i pari di età

ne. fra loro , fratelli ,&forellefigiudicano ,& ai mag*
gioriportano in vece di padri,& di. aui riuerentia y& ;

uerfoi minori di età,come coi figliuoli,& nepotifi por
Auuertafi

tanQ t ^ im.» Quefie cofe ancoraJonofacili da ricor

-

.

portanti (si- darfi. S oc. Et acciocbe quanto piu
fi potè]]e da prm

mo precet.
per natura fi tenerafferò, habbiamo prepo

-

a i matri- fra magijtrati dell uno,& dell altro JeJJo alle noTge ,

«*on,j • iquali di nafcofo per certefirti deffero opera , che i rei

con le ree, & i buoni alloncontto con le buonefemine

fi mefcolajfero ;& che per tal cagione alcuna difcordia

non nafcejfeydouendo lafortuna>& non altri di cota-

lecongiungimento incolpare» T i m. Lo habbiamo a

, memoria %
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Tremoria . S o c. Oltre a ciò babbiamo statuito, che

i parti de i buonifi haueffero nella patria a nodrire 9&
k che quegli de* rei nafcofamentefi doueffero mandare in

iati altra cìttà,& comefujfer crefciutiyfempre douerfi

confiderare , chefe tragli[cacciati ve nefuffero alai*

nì% che degni parcjfero , fi richiamaffero nella patria >

•
' &[e alcuni tra i domeftici allo ncontro indegni di far

-

uifi dimoftraJJero9quefiinel luogo de i ritornatifi traf-

mutafferò* Tim, Cofi è. S oc. Tsfon habbiamo

adunque boggimai a bafianca da capo nitratOy quanto

fommariamente fi può la dijputa di hieri ? ò pur qual-

che altra cofa ancora da me pretermeffa , ò amico Ti

-

meoy tu defideriy che iofoggiunga ? Tim. 'mente ue

ramentey perciocbe quefle erano le cofe , che tu tratta-

vi . S o c. Vdite oltre a ciò in qual modo uerfo que-

sta Hepublicay che habbiamo defcritta io fta dijpoflo y

& ciò per vna comparatione vi dimoflrerò . Sì come

fe ad alcuno nel riguardare animali belli , ò da pittura

formati , ò viui che e(Ji fieno 9 ma ripofati ,& cheti>

viene in defderio di uedergli muouerfi ,& di rimirar

qualche loro contraftoy come di animali uiui , cofi a tal

partito iomi truouo verfo quella città , che habbiamo

defcrittay ch 'io uolentieri udirei bora alcuno 9 che nar-

rale in qual maniera la jopradetta città >a guerra ve-

nendoycon le altre città combattere ,& quello che di

cotale educatione9& difciplina degno9ò inguerra9 ò in

pace, così nel direy come nell’operare verfo le altre cit

ti dimofiraffe . Veramente9 ò Critia 9& Ermocrateio

• permi conofco di non poterea bafian%a quegli buo

-

1 H b minit
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mni,& quella città lodare,& eh*io ciò fare non poffa

non è marauiglia . Ma io ho filmato il medefimo degli

De’ Poeti antichi ancora ,& deiVoeti del noflro tempo . 3s[on

neiL’imi
percbegià io poco i Voeti apprezzi , ma perche egli è

chiaro a ciascuno , che quegli ihe fiudtano d'imitare ,

ageuolmente,& ottimamente imitino quelle cofe,nel-

le quali fieno flati nodriti,& le cofe lontane dalla edu

canon loroymalageuolmente con le operey& molto piu

ancora difficilmente con le parole poffanoy comefi con-

De* sofi- uiene, imitare. I Sofifli etiandio io reputo pratichi nel

. dire,& nelle altre arti » nondimeno perche uamo per

molte città vagando non alcune proprie abitatio-

niy iotemoy che non poffano congetturare » quante ,&
quali cojegli huomini filofofi ,& ciuili , sì in guerra 9

comein pace uerfo ciafcuno conparole >&fatti poffa

-

no diret& operare. Ci refta adunque la profeffìone no

tirafola,dell’uno,& dell'altro inficme per natura,

per difciplinayparticipante. Timeo, eh'è
qui, di Loiri

-

dey laqual città in ltaliagiufiiffimamentefigouerna ,

•w per ricchezze ,& per nobiltà di[angue fra tutti quei

ch'iuifonoy cbiariffimoyfommi magistrati,'& onori in

quella città ha esercitato ,& al colmo di tutta la filo

fofia, per quanto io credo, è[alito . Critia ancora
: lap-

piamo noi tutti, che qui ci trouiamo , l'urta, & l altra

di quefte cofe hauer confeguito . Ef parimente non (i dee

dubitare9cbc la natura di Brmocrate,& la educatione

a tutte quefle cofe chabbiamo dette
, fia atta , bollen-

done molti tcfìimonij,Ver laqual cofa domandando uoi

hieri infamemente > chefi di utaffé della Bgpubhca y

molto

K'- v.-
y '

•

•

i
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motto Uolehtieri io ho ubidito, mecopenfando,chcilfu
turo ragionamento , da ninno piu commodamente , che
da voi, volendo,fi potejfe trattare. Conciofia cofa,che

confiituendo uoi una città atta allaguerra , voi foli di

tuttigli altrile darete tutte quelle cofe , che le fi con-

vengono . Ora hauendo io dette quefie cofc,chem erano

Hate impofle,quello eh*io bora dico , ho dato a uoi cari

co di trattare , & noi dicommtm uolere fra uoi Heffi

confenttfle di rendermi bora Colpitale officio de' ragio-

namenti impofii • 10 adunquefon qui prefente all*ordì-»

vatoconuitoprontiffimo , E r. Ts^oi ancora tutti ,o
Socrate, sì come bora Timeo ha promeffo ,

quello che
tu ci imponifaremo prefti ad effequire

,ffietialmente

non hauendo noi efeufatione alcuna,da non dvuer ciòfa
re . Vercioche ritornando noi kierifinita la diffiuta al-

l albergo, neiquale da Critia riceuutifiamo,primiera-
mente per via ,& poida capo di quefie cofe ragionato

habbiamo . Cofiui adunque ci ha narrato una antica

ifioria, laquale ò Critia, iotipriego , che tu bora rac-

contia Socrate , accioche vdendola egli peffagiudica-

re,fé a quella cofa, eh egli ci ha impofio, pare che vfi-

le, ouer inutilefia, C ri, Coft fi ha da fare ,fe però
a Timeo,che èil ter%o partecipe di cotal difputa , coft

pare . T 1 m. Mipiace veramente • C R 1 . Jlfcol-
ta,o Socrate una ifioria , certamente marauigliofa

,

solone

ma piena di verità , laqual Solone di tutti ifette fauij
Jjj

u
tu

f™ K
ì

fapientiffimo , già foleua raccontare
,
percioche era tenere*

t

molto dome,fico ,& amico’ di Dropidebifauolo no-
Uro,fecondo eh*egli fteffofpefie uolte ne uerfifuoi fa

Hh z tefii*
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teflimonian^Onde egli alcuna volta narrò à Critia j

anelo noflro , si come ejfapoi vecchio 'cirtecontauay le

cofe antichefatte di quefla città memoràbili, rfa//aiun

ghexga del tempo9 gr dal mancamento deglikuomini

ofeurate . Ma infra gli altri un notabile fatiti raccori-

tòy ch'io di narrami ho propoflo,acciocbe tivbidiamOf

& perche infieme noi onoriamo con tal narratione »

quafi allaguifa di cantOy ò hinno la nofira Dea9cmefi

conuiene yin quello dì della fefta fua • So c. Tu dici

bene , ma quaiantico fatto è queflo , che Critia non

tfrrejfo in parole , ma come ueramentefatto da quefla

città yfecondo la narratione di Solone y vi racconto ?

CRi. Io narrerò l'antica ifloria raccontatami dai

tnioueccbioauo .Effendo Critia hoggimai , come egli

diceua 9 allora apprefjo quafi a i nouanta anni 9 & io

di diecey& celebrandoli quel folennegiorno , nelquale

a cantare verflfoglionfi ragunare i fanciulli * quiui al-

lora ci riducemmo ancor noi infieme con glialtri uicini

fanciulliy& ci fuvn giuoco impoflo da i padri nojlri del

cantare i verfi . Doue di molti Toeti molti verfi reci-

tatifuronoy& i verfi ancora di Solone cantati da mol

ti de fanciulliycome nuoui a quel tempo tenuti9& am-

mirati < Diffe adunque vno de vicini noftriyO eh egli

cofigiudicale , ouero che in queftaguifa voleffegrati-

ficarfi con Critia y che gli pareua , chefuffe flato Solo-

ne nelle altre cofe fauifflmo 9& nella poefia ancora in-

fra tutti i Toetigenerofifimo. ji quefle parole9fecon-

do ch'io mi ricordoy moltofi allegrò il vecchio 9& cofi

forridendo 9 diffe . Se Solone > ò Jlminmdro y non per

_ ;

'

i
' diletta-
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dilettatone fidamente , ma per iftudio ,sì comeglial

-

tri hanno fattOy hauejje dato opera alla poefia>ouerofi

egli la- ifioria fornita bauejje , che ritornato diEgitto

incominciò> dallaquale fi rimafi per forila ,
per lefe-

ditonij poltrimali della.città , che iuigiunto ritro

-

ùò,fecondo la mia opinione
-,nèad Omeropuh ad Efiodo$

nèaàalcurìaltrode Toetifarebbe tato inferiorf . JL
ciò queglifoggiitnfe.Di qual cofa, ò CritiaySolone trat

taikaì Digrandiffime cofiydifle egliygiàfatte da que-

sta città y lanternaria delle quali è appo di noi e/ìintu+

per ii tempQy& per la morte degli buomini . Dì ti pre

gOy dijfey ò Critiay che cofaficquelia>& come fattay&t

da quaUbttominiyche Solone , come ueratenutay nar~

raua. Vi èy dijfiylarelione Delta di EgittOydallajom-

mità della qualefi tagliano le acque del 'Hilo, di que-

fì'a iepripi fichiamano li pafehi Saitici . Doue è vna

grandiffunn città 9 cbe Saim appellano . Di donde futi.

\e jt-màfts* La fondatrice di quella cittàfu una Dea y

chegliÈgittij Egeìthy& ì Greciy come quegli dicono »

zA-temiiommano*Quefli buomini certamente fonomol

io ùYftki^de gliAtcniifiy& a loro dicono efiere difan-

gue cOngiuntl,Àlqud luogoeffendo Solone andatoci-

teua diiJfe)re fìnto con grande onore nceuuto.Onde ri

forcando àgli le cofe antiche da quei facerdoti y che di

totaiicòfilnfiàiuttrglktlln erano peritifimi, diceua*

lui lyduàrMenato, chi nbeglifìeffoy nè alcun diro de*

‘Gretàlfoueua yper -pia di dire , alcuna cogniiiorìèdel*

^antichità y& che alcunàPólt-a volendo quei proni*

Vana lUrrkrè le antkbe^ofi-loróy'ragionaua diqtitUè

tìb 1 unti*



r a 1 L yt&h virs abf'\ ?.vd

antichiffime cofe di jitene , del primo Foroneo ,& di

T^iobe,& doppo il diluuio del mondo di Deucalione 9

& diTirra,& della loropoflerità ,& di tutti i tem-
pi, ne i quali varie cofe auennero . Et che allora vno:

de*[acerdoti, la cui età eragrande, diffe,o Solone So-

Ione, noi altri Greciftetefempre fanciulli,,& non ni è

Greco alcuno, che nocchiofta . Et domandando Solone9
perchegli diceffc quefto , rijpofe il facerdote,perche noi

hauetefempre Canimogioitane, nel quale non ui è alci*

ha antica opinione dalla rammemorattorie delibanti

-

ch'uà, ninna Jcientiaper tempo canuta. Jlche perciò

amene a uoi, perche.molte ,& uarie rouine furono de

gli huomini ,& faranno . Le grandiffime veramente

conuengono auuenireperfuoco,& per acqua, quel-

le,che minorifono
,
per molte altre calamità V Tefcio-

che quello, che apprejfo uoifi dice, che Fetontegià fi±

gliuolo del Sole, fagliendo il carro del padre , per non

efferefiato baflante diguidare effo carro per la ina del

padre, abbruccib le cofe terrene ,& ch‘eglifolminata

fu morto, benchéfi dica hauerforma di fauola , nondi-

menofi dee tenere per vero . Tercioche auìene.un cer-

to mutamento, per lungo interuallo de* tempi, nel uol-

gere de* Cieli intorno alla terra, ilquale di nccejfità fe-

guitaunagrande infl mmatione ,& rouina. ^Allora

quegli che abitano i moti,& i luoghi alti,& aridi
,
piti

muoiono,che coloro,chemaniJono al mare ,& a ifiu-

mi. Ma il Tifo ueramente , come che nelle altre cofe

cifiafaluteuole , allora tiene da noi difcofta cotale ro-

uina ,falcandoci * Et quando ancora gli Iddìi con le

acque..Triti V
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acque, inondano, diflruggendo la terraquegli che abi-

tano i monti, cioè i paftori^r i bifolchi, campano quel

pericolo . Et le uoftre città al pianopofte , dalliempito

de' fiumi fono in mare portate . Ma in quefia noflra re-

gione, nè allora, nè mai altre uolte difopra l'acqua ne*

campi difcendc,an%i al contrario dallemfiere della

terraforge in sà . Onde per quejle cagioni le memorie
delle cofe antichifftme qui appo di noififerbano.I[per-

che queflo è nero 9 che dommque non foprabondano le

acque , nè cotal grande incendio auiene , benché fieno

menom vn luogo,& piu in urialtro
,
purfempre uifono

degli huomini . Et tutte quelle cofe , che da i noftri , ò oli igità

da i uoflri , ouero dalle altre nationi fono Hate fatte

grandi)& memoreuoli
,
pur che all'orecchie de* nofiri memori»

fieno peruenute,ne iTépi nofiri tutte ab antiquofcrit- chltà niì

tefiferbano. Ma appreffo uoi,& altregenti le coje di ,e colon-

nuouo fatte ,fono mandate alla memoria delle lette^^rtic^l

re, & auiene nondimeno 9 che in certi confidi corfi de
* d®

tempi , aguifa di vna infirmitàyfoprauiene loro Triin qua'cois

fiuffo celefie , che fine porta il tutto . Dond'è , che

i

ne Poft*

ficee[furi vofiri rimangono ferrea lettere,& delle co- Tempii»

fe ignoranti . Da che auiene f che uoi da capo ,& da 6li

principio diuemte giouam , niente Japendo delle cofe lo™ li"

paffate y ouer di quelle , chefurono ne gli antichi trm-
pi . Vercioche quelle cofe am ora, che tu, ò 5olonefio- no

.

ra delle voftre ifiorie raccontaui , fonopoco differenti

dalle fauole de* fanciulli. Et primieramente , che roi
babbiate fatta mentione di un filo dilanio della tet-

ta, effeadone flati moltiperManti .Oltre a ciò , che

Uh 4 voi
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dbevói il chiari(fimo ,& ottimo legnaggìo de voftri

'maggiori nel paeféUoftromnfappiatey del quale tu,&
fattigli jtteniefi natifiete >eJJendone anticamente una

pocajèmenga rimaja . ilche perciò ui è slato nafeofo ,

'perche quegli) che rimafero}& i loro pofieri, per mol-

ti fecolifono siati priui dell'ufo delle lettere . Terciò-

chefu

,

ò Solone, auanti quella grande mortalità del

diluuiolacittà degli JLteniefi y cosine glivffici della

guerra, come in quegli della pacepreflantifjìma,& le

ottimefue opere,& leggi, infra tutti quegli, che ci fo-

no /òtto il Cielo peruenutia memoria,fi dicono ejfere

fiati eccellenti . allora egli dijfe,che Solone marani-

• < V l gliandofi, inflantemente pregò queifacerdoti,che dili

-

•

" gentemente tutte le opere di quegli antichi cittadini

ì
’

.iV {piegaJfero,& un facerdote cofi battergli rifrofta»

- ! • • 3 nainuidìa ce lo vieta ,ò Solone . Io per amor tuo ,&
’

. della uofìra città dirò uolentieri . Ma/penalmente per
»'

'V amor della Dea,
laquale& Quella uojlra,& quefta no

Slraedifico,& nutrì, &inftituì , ma prima la voftra

diannimìile,della terra,& di Voltano, iluofinofeme.

. tif togliendo ,& di quefta nofira pofieriore città le cofe

£ ’

! fàtted ntimero di otto migliaia di annifono nelle fa-

ere lettereferine . Di quei cittadini adunque , che fra
™

. lofpació di norie migliaia d'anni auanti noifurono, bre-

. « uemente bòra io ti mofirerò le leggi,& i chiari fatti ,

i& doppoun altrafiata,quando haueremo piu otio,pi-

gliandole ifiejfefcritture,tutte quefte cofe piu ampia-

mente tiefporremo . Confiderà adunque primieramen-

te le leggi di quegli , come con quefte noftre conuenga-

i, : .. v. U no,

fi •• • ^ '•
'

‘

.

v
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no,conciofia cofa,che tu ritrouerai molti effempi di que

gli,che allora appo di noi erano,fimili a quefti che bora

quifono . Et prima che ifacerdoti viuano feparati da

gli altri.Dapoi gli opifici uarij , così fonofra loi o diftin

-

ti,che ciafcuno attende alfuo rfficio,& non opera con

-

fufamente con L'altro. Smigliataemente de’ paftori,et

de cacciatori ,& de contadinifonofra loro le opere di

jlinte yifoldati etiandio qui,come tufai, fino da tutti

gli altrifeparati , a iquali niente altro , che trattare le

cofe della guerra è per legge commeffo.L'armatura art

vcora,come l'ufo de gli feudi,& dei dardi, èfimileagli

vni,&gUaltri.Di quefli noiprimièri in Jlfia^ ci fama

firmati,& la bea,sì come in quei luoghi, così a uoi pri

'mi quefti ha moftrati. Della prudentia ancora,come tu

vedi,hanno le noftre leggi da princìpio hauuta gran cu

va. appreffodel mondo tutto , fino della diuinatrice,&

della medicina yper quefte coje, che diurne fono, Infa-

ntià procurandoci. Oltre a ciò tutte le altre difciphne,

che a quefte appartengono poffedendo , Di cotale inflitti

tione,et ordine la Deà inprima lavoftra città adorno

,

^
bauendo nell'edificai e la città quella regione elettala importi

quale per la temperie dell'arta producete prudentiffi-

mi huomini,conciojìacofa > che la bellicofa ,& foggia paefe a &

Dea pensò di eleggere una regione tale,cbaueffe a prò

durregli huominifimili afe . Oracon quefte leggi,& prudenti.

ancora con piu bonefle inftitutioni formati gli antichi

jlteniefr,fono in ogni maniera di uirtùjopra tutti gli
Palladfc

altri huomini fiati eccellenttycome a colorofi còuenia,

ibe da gtilddif fqjfi(0 ftàti generati infatuiti.

’J / > Molte
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Motte uerametìte ,& maramgliofe opere della uofira

atta qui nelle noftre memoriefi leggono , ma vi è vn
principale fatto digrandeggi)& di uirtù . Terciocbe

dicono lefritture noftre, che la uoftra città anticamera

,:Je fi oppofe agrcmdiffimeforge de nimici, lequali ma-
dido dal mare *Atlantico , tutta la Europa ,& l’jlfia

infieme veniuanoper mfeflare , conciofia cofa , che al

-

lora era quel mare nauigabile battendo alla fua bocca

quell'Ifola, le qualefit chiama, come mi dite, le colon-
'

. ne di Ercole ,&fi dice, che quella Jfola era infieme la

Libiat& l'jifia maggiore,dallaqual ui era l'adito allo

ra all'altre uicine Ifole, et dalle Ifole , a tutta la terra

ferma allo ricotto uicina a quel uero mare. Ma détto a
quella bocca,che noi diciamo,appare ejfereflato un por

io di uno tirettogolfo.Et quelpelago benefi potria di-

re uero mare,& la terra,che da ogni parte è da quello

abbracciata , ueramente in tutto terraferma nomina-

re.Ora in quefla Ifola ^Atlantidefu unagrande,& ma
rauigliofa potenza de* I\è,i qualiftgnoreggiauano tut-

>jta quellIfola ,& molte altre,& unagran parte della

r terraferma, e*7* oltre a ciò ancora quelleparti,che in-

fra noifono , conciofia cofa , che hanno la Libia ftgno-

reggiatofino allo Egitto,& la Europa etiandiofino al

mare Tirreno.Di quefti tutte leforge infieme raci olte

uennero unitamente con empito ad ajfalire la noflra ,

et la uofira regione,et tutto il paefe,chefra le colonne

di Ercolefi contiene ,
per ridurlo in feruitù

.

„Allora

adunque,ò Solone,il ualore della uofira cittàfu chiaT

ro,ér illustre ,per mrtù,

,

cirperfortezza a tuttigli

: huommi.
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huomini-Laquale tutti auàgfido di magnartimità,etdel

le arti dellaguerra,parte infieme cogli altri Greci, et

partefila , abbandonandolagli altri,glivItimi pericoli

correndo,&operandogli rumici ne riportò trofei,à gli

amiciferbandoyouero refiituendò la libertà . T^el tern

pò poifigliente,fopranegnendo impetuofi terremoti, et

dduuij di vn giorno,& di vna notte crudele , auenne

,

che la terra forte aprendofi , inghiottì quegli huomini

vojlrt bellicofi tutti infume laifola jitlautidefi-
nugliantementefitto il mare profondo fu fommerfa •

Ter laqual cagione diuenne quel mare innauigabile

,

effendone impedimento ilfango della inghiottita I fola.

Quella è lafomma , ò Socrate di quelle cofi}cbe Can-
tico Crjtia indite da Solone,uarraua.Ma ragionando ttt

hieri della B^publica,& de ifuoi cittadini , io fino da
cotale ricordatone venuto in marauiglia

,
péfando che

da vna certa diuina forte attenutofta, che tu > nonfuo-

ri di propofito, ci babbi detto alcune cofefimili alla

1fioria di Solone. Ma non volft allora alcuna cofa di-

re , pereioche perii lungo tempo non bene weneri-
cordaua . lo adunque bo riputato , chefia meglio auari-

U,chc ciò cominciaffi à raccontami
,
prima à fifficiert

5(a tutte quefte coje fra me ftejfo riuolgere . Et per-

ciò io fubito à ttuoi comandamenti confintij » per-•

che io ffieraua , come in cotali cofigrandemente fi con

uiene , di ritrouare alcuna cofa , che alla propoli

a

conueniente foffi . Così bieri , come dice cofiui,fubito

dapoi la mia partita,à quefii ,fecondo che alla memo-
riami tornamno,quelle cofe bo racotatopet quafi tutta

- jt #4
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lunotto fra-ma medefimo confiderando le ho Raccolte

eramcìc fecbd'o che fi dicerie cofe9cheda fanciulliap

prendiamo , noi marauigliofamente ce le ricordiamo *[

Ón le io non sb, fole cofé da me hieri vdite9 bora le po-

teffi.tutte da capo nella memoria raccogliere ,& que*

fle cofe y chegià molto tempoho vdite , molto mi ma

-

rateigliereìy [e dìalcuna di effe mifoffe la memoriafug-

gita . Vercioche io quelle cofe con moltopiacere,& gi->

uoco allora vdiua , infognandomi quel vecchio molto

uolentieriy& addimandandolo iojpeffefìat
e.Onde tut-

te quelle cofe mifono fiffe nella memoria rìmafe,agui-

fa di certe notè di lettere perpetuamente imprejfe9& a>

quefi ancorafubito la mattina le ho narrate 9 accioche.

meco infieme di cotali ragionameligodeffero.Ora adun

que al noflro proponimento venendo , io fono apparec

*

chiato , ò Socrate, a narrare il tutto > non pur Jomma~

riamente 9 ma particolarmente, sì come vdij. Vercio-

che quei cittadini y& quella città 9 la quale hieri tu ci

haiy come perfauolafinta > noi la trasferiremo al uero

*

Cioè quella città cjjere quejia città d'Mene ,& quei

cittadini ancora che tu ti andaui imaginandoy noi dire*

mo ucramente ejfcreflati quei maggiori noflriydei quel

ti ilfacerdote parlaua \
così queflecofe in tutto qua.

*

dreramio,& non fia fuori di propofito ,fe noi diremo i

tuoi cittadini effere fiati quegli antichi.Là onde com*

fnunemente la cofa infra di noi copartendo9 noi tutti ci

sformeremo a noflropotere difodisfare a quel carico $

che turi hai impofio.Mafa meflieri di uedere o Socra-

te y fecifa agraioli preferite ragionamento , ouerofé

;4 pur
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,
' pur alcun altro in ifcàmbio di quefto babbiamo a. cer-

care. Sa c. Ora qual ragionamento , b Critia, preni

deremo noi più uolentieri di queflà ilquale al prefente

faCrificio della Dea, per una certa affinitàgrandemen-

te conuiene . Ma quella è cofagrandi(finta , che da noi

non uiene narratama fauola finta , marna uera 1fe-

ria , come adunque , & onde quefti ragionamenti la-

fdandole anderemo ritrouando deglialtrii certamen

te egli non è lecito . Temo con buona fortuna fa me*-
,

3

fiieri,che uoi diciate ch'io in vece de* ragionament

ti di hieri , hoggì chetamente ui Ria ad afcoltare .

Cri. Confiderà,o Socrate , fe noi bene ti habbiamo

difpoflo Soffittai dono . Tercioche ci è pai uto , cheTir

meo,come il più intendente di tutti noi dell'Mprono*

mia,& che ha maggiorfaentia della natura dell’uni- meo.

uerjòjfia il primo,che ragtimi,sì che dallageneratione

del mondo incominciando ,
perttenga fino alla natura

dell'human lignaggio.Et che doppo da coflui riceuendo

gli hftomim generati , <& da te eccellentemente alcu-
* ni di loro inflittiti , fecondo il parlamento di Solone >

gir lalegge , io quegli a voi introduca , come a giudici; \ i

<jr cittadini faccia di quefla città coloro , che furono

gli antichiJLteniefi , 1 quali efiinti , le/acre lettere de

gli Egittii trafferò dalle tenebre in luce, sì fattaméte9

che di quelli doppo , come di antichi cittadini Jltemefi

fi ragioni. S o c. Tarmi che tu ci babbi una copiofa9 ,
jij

& fpleudida tauola di ragionamenti apparecchiata « >
dunque,ò Timeo, egli è tuo vfficio, inuocandofecon

do la leggegli Iddijy di dare a tali ragionamenti prin-

‘
«. àpio*
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cipio. T IM. Tudiri il uero,ò Socrate, perciochefo-

lendo tutti quegli , chefonoun pocofaggi ,tn principio

di alcuna , hgrande, ò picchia of>era,lddiófempre in-

uocare,quanto più a noi fi conuiene il diuino aiuto chia

mare,fe non fiamo fuor etintelletto, douendo delCuni-

uerfo difputare , segli ègenerato , ouer nongenerato ?

.Adunque inuocando noi tuttigli Iddij,& le ì)ce,dob-

biamo primieramente pregarli> che cofe da noifien det

te, che a loro piacciano,&poi à uoi . Et quanto à gli

Jddij ,cotalefia la nojlra preghiera . Ma quanto à noi

s'appartiene , dobbiamo domandare , che& uoi age-

volmente apprendiate,& iofecondo la mia intentione

poffa quello, chefi propone dimoftrarui . Trimieramen

te adunquefa meftiert > sì come io credo,dijiinguere ciò

chefta quello , che èfempre ,& che manca digenera

-

tiwie ,& quello chefigenera "peramente , & che mai

non è. itvno dall’intelletto,per la ragionefi può corn

prendere , effondo fempre advriiflejfo modo, l'altro

dall*opinione, per lo irrationale fornimentofi può ca-

pire generandofi ,& corrompendoft , non ejfendo mai*

'veramente . Et tutto quello , cioèfigenerafdi necejfi-

tà da qualche cagione ègeneraio,& che alcuna co]afi
generifen-^a cagione , egli è al tutto impofiìbile. Qua»
do adunque l'opifìce nella fabrica d*alcuna opera ri-

guardaJèmpreà quello , che è ad vnifieffo modo ,&
,yn tale effempio yfando , laidea,& la forga riduce

in atto , egli è neceffario allora , che ogni opera bella

viefca }& quando vjando vngenerato cjfempìo, riguar
di à quello i che è fatto ,non bella . jidimque que-

l
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fio vniuerfo , cielo , ouer mondof onero con qual che fi

fia altro nome , che riceuer poffit, da noifta nominato*

Di queflo dobbiamoprima confiderare quello,che nel-

la quefilone dell*vniuerfo da principio habbiamo ad in

-

uefligare,cioè s'egljftafempreflatoJen^a alcun prin-
cipio di generatane , onerofegeneratofia, hauendo da
qualche principio baiatio origine . Queflo veramente
c vifibile,palpabile ,& ha corpo , Et tutte quefle tali

cofe muouonoifenfi,&le cofeJenfibili,fono dalla opu
mone per ilfenfo comprefe ,& quefle talifi dimostra-

no,chefigenerano,&fonogenerate. Et habbiamo ap

preffo dettOfChe quello,chefigenerala qualche cagio-

ne è neceffariogenerarfi . Mailfattore , et il padre di

questo vniuerfo egli è malageuole k rtirouace,& ef~

fondofi ritrouato eglièmpoffibile farlo k tutti pale

-

fe . jlppreffohabbiamo k confiderai 9fe l'architetto

del mondobabbiaimitato vno effempiofò quello,cheè

fempre ad vntfteffo modo,et il medcfimo , onero quel

che ègenerato,etfe veraméte queflo mondo è bello,et

fopifice del mondo è buono,certa cofa -è,thè volle imi-

tare piu tosto vnfempiterno effempio.Et s egli è altri-

menti (quello^he nonè pur lecito à dire) hafeguitato
vno effempio generato in vece d’vno eterno . Ora ef-

fondo U mondo ditutte le cofe generate belhffimo ,&
il fuo auttore di tutte le cagioni ottimo, egli non è dub-

bio , che non habbia feguitato vn fempiterno effotn-

pio . Cofi adunque generato , egli è à ciòfabricato,cbe

fi può dalla ragione ,& dallaJapientiafola copreride-

re,etfiafempre ad vnifleffo modo . Dumi'è,eh egli è al

tutto

/
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tutto neceffario, che quejìo mondofia dìalcuna cofaft-

ntolacro . Et egli è cofa difficiliffima diclnarare natiti

Talmente la ragione dell'origine. Tentò del fimolacroy

& dell'ejfempio cofi fa meflieri,che diflinguiamo Le ra

gioni veramente moflrano d battere una certa affinità

con quelle cofe,che ejprimono . Quando adunquefi trat

ta di cofa ferma,& fiabile,& da eJJ'ere comprefa dal-

l'intelletto, fa meftieri , che fieno le ragionifimiglian -

temente tlabili,& immutabili,& quantofia poffibile

inamàbili . Et quando fi difputa deljìmolacro duna co

faferma,& fiabile, baflano le ragioni verifimili , le
-

quali cofi di proportione ridondano alle fuperiori ra-

gioni, come ilftmolacro all effempio . Tercioche quel-

lo , che è la effentia allageneratione., il medefimo è la

verità alla fede. Effóndofi adunque, ò Socrate , molte

cofe dette da molti degli Iddij ,& dellagenerazione

dell'uniuerfo,non ti dare ammirationeffe noi nonfare-

mo ballanti affatto di rendere di quefte cofe ragioni ap*

prouate ,& ifquiftte . Ma bifogna , che ti contenti s'io

addurrò ragioni non men probabili , che alcun altro ;

ricordandoti, che& colui, che parla ,&voi che fiete .

giudicifiamo huomini . Onde fé cofe probabili fien det-

te , è conueneuole , chenon andiate piu oltre cercando •

S oc. Bene dici, ò Timeo. Ondefi ha in tutto a fare,

. come tu comandi . Veramente quejio proemio del tuo

parlare marauigliofamentenoi habbiamo approuato •

Ora damò innanzi peruieni alla diffiuta. T i m. Di-

chiamo adunque, per qual cagione quello auttore delle,

cofe habbia lagene*adone , &.quefto uniuerfo confti-

tuito. \

\
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Mito » Egli era buono >& quegli.$è buono ,di ninna
cofa mai è tocco 4 inuidia . Effondo adunque dainuidia
lontano , uolle quanto era poffibile , che tutte le cofe a
lui fimigliantìfifacejfcro. Etfi alcuno dagli huomini
prude nti riceuerà quefta cagione

, per principale della
generatione del mondo, dirittamente certo la riceuerà,»

Ora volendo Iddio , che tutte le cofe buonefuffero ,&
niente quanto la naturaporta di reo , cofi tolfe tutto
quello, che era uifibile , non tranquillo ,& cheto , ma
da errante,& inordinato mouimcnto agitato,& que-
llo da una confinone riduffe all'ordine ^giudicando que
Sio effere in tutto migliore di quello-. Et non era , nè
egli è lecito, che quegli, che è buono, alcuna cofafaccia *

fi non belliffima . Confederando adunque ritroub, men-
to di quelle cofe, chefonofecondo la natura vifibile,fi IooTgU
fia d'mtelligentia priuo, di quello , che ha Intelletto

,

cc
[
or,c »

& il tutt0 del totto douere mai effere piu bella opera ,dl untar& non potere ad alcuna cofa l'intelletto venire feriva
ficate,co-

l'anima . Onde per cotal ragione la mente all'anima

,

mLeua!& l'anima al corpo accompagnando
, l'uniuerfofabri-

dufl* *

co, perche eglifuffi un’operaper natura belliffima,&
ottima . Ver laqual cofa ,fecondo che quefla verifimile
ragione ciperfuade, bifogna dire , che queflo mondofia
uno animale animato,& intelligente,perdiurnapro-
penda veramente conftituito . Orapoflo queflo, ve-
diamo noi dapoi , a fomiglianga di quale animale Id-
dio habbia cqvflituito il mondo . Jfon dobbiamo noi /
credere, eh egli lo habbiafatto, fimile ad una partito-
larféerie d'animali.Teresefifiwilcfcjfi Statvfofr

li to /
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'to ad uno animale imperfetto , certo non firia bello *

'jlnTÌ poniamo limonio ejfere a quello animale fimi

-

$liantifiìmo , del quale gli altri animali >&fingolar-

tnente ,&generalmentefono parti . Conciofia cofa ,

cfee quellomfefleffo abbraccia tuttigli animali dalCin,

telletto comprefi , sì come queflo mondo noi ? & tutti

gli altri animali , che[Reggono , contiene . Volendo

adunque Iddio rendere queflo mondo fimigliantiffimo

ad una cofa belliffima,& da ogniparte perfetta di tut

te quelle > che nell'intelletto cader pojfono> lo conflitui

4

uno animale uifibile > dentro dife contenente tutti que

gli animali,ehe tonueniffero con la naturafua.jìdun-

que dirittamente habbiamolo noi chiamato un mondo?

cuer meglioglifi doueua dire molti >& infiniti ? Vno

neramente yfeperò egli èformato all effempio di uno •

Peretiche quello , che contiene tuttigli animali y che

cadono nell'intelletto , non può hauere altrui per com ,

pagno,altrimenti bifognerebbe che uifoffe un altro ani

male t che quefli due contenere > delquale quejìi due

fojfero parti,& non di quelli , ma di queflo contenente

meglio dirfi potrebbe , che foffe queflo mondo fimo-

' lacYo . 'Perche adunquefoffe queflo mondofintigliante

adurianimale perfetto,perefjere unico,&folo,
t

perciò

ilfuofattore non creò duey n è infiniti mondi , ma que-

flo mondo uno ,& unigenito fatto è neramente , &
farà . Et peretiche doueua egli ejfere corporale,& ui

-

fibile ,& palpabile ,& percheferina ilfuoco nulla fi

può uedere

,

(jrfen%a alcuna cofaferma niente tocca-

re >& non ui è cofajoda >òfermafen%a la terra yfer-
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ciò Iddio da principio della conslitutione deltuniuer

-

fo , creò in prima il fuoco ,& la terra . Ma due cofe

folefetida alcuna terza non poffono infieme congiun-

gerfi : perciocht fa meflierì , c/?c iti fa irimezp alcun

legarne j ffrf ambedue le congiunga . Et de i legami

quello è attifimo , bellijflmo, che di fe, dr rf/'

ie co/e> c àflringe quanto poffìbilfta'y faccia una cofa •.

£* la proporzione è ottimamente atta a fare •

Conciofia cofa , che quando in tre numeri , ògrande^

Ze,ouer for^e , che fieno , così habbia proportione il

me%o all'ultimo , come il primo al me%o ,& flambie-

mlrhente > si come l'ultimo colmerò , così il mezp col

primo coniienga,allora quelloy che è me%ofifa primie-

ro y& ritimo ,& Vultimo ancora y el primo mezi fi

fanno . Coft di necejftà auerrà y che tutte quelle co-

féy che fono in tal modo collegate ,fieno le medefime

fra loro. Et ejfendo tra loro le medeflme fatte,così adì

-

mene, che tuttefieno vna. Chefel corpo dell’uniuerfo

fuffe hato bifógno , che larghezza haueffe , & niuna

profondità, vn mezofolofarebbeflato bafteuole al le-

gamento dife fleffo ,& degli eflremi . Ma conuenen-

do il mondo offrefedo,& non potendofi mai le cofefo

de accoppiare infleme con uno ,ma con due me%i fem-

"preycosì interpofe Iddiofra ilfimo,& la terra, l’aerey

& l'acqua,& così queglifcambieuolmentefra loro,fe-

‘ condo che era po(flbileyappareggiò,cheySÌ come ilfuo-

co all’aere, così l’aere all'acqua,& come l'aere all'ac-

' qua, così l'acqua alla terra acconciamente poffa hàuer

proportione*Et coft conflituì il mondo uìftbilè, et palpa

\ • li 2 bile*
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bile. La onde di cotai cofe , che in numeroquqttro fo-

noni corpo del mòdo ègeneratoydi quella proportene,

ch'io bo detto,annodato infieme.Dache feftejjo abbrac

eia diuna cocordeamicitia,& egli sì acconciamelefli

infieme , chefeiogliere non fi pub per alcun modo,fé
non da colui , dal quale ha riceuuto. cotai legamento»

^dunque di quelle quattro cofe ciafcuna intiera ha ri-

pulito lafojlan^a delmondò . Tercioche il fuo fattore

l'ha compofto di ogni fuoco, aere, acqua, & terra,per-

che eglifuori non lafciaffe ueruna parte , ouerforga di

alcuno di quefti • Et ciòfece egli a cotaifine,prima ue-

ramente , accioche tutto quefto animale foffe quanto

piufi poteffe perfetto di parti perfette, oltre a ciò,per-

che eglifuffe uno, non effendofi nientefuori lafciato, di

che un altrogenerarfipoteffe . Dapoiaccioche q queflo

nò uecchiegga, nè infermitàfopraueniffe, perciocbe co

nofceua la natura del corpo ejjere tale , che dal caldo

,

ouer dalfreddo, ouero da altre cofe troppo poffenti vie

ne offefa , onde cadendo in infrmità ,& vecchiezza ,

manca,&fi corrompe, per cotai rijpetto ,& ragione

Iddio hafabricato il mondo vno tutto di tutte le cofe,

perfetto , libero da vecchiezza >& infirmila . Et a

queflo diede vna molto conueniente,& adornafigura .

Tercioche a quefto animale , che in feHeffo tuttigli

animali contener doueua, quellafigura era conueneuo-

le, nella quale tutte le altrefigure fi conteneffero . Ter

laqual cofa lofece sferico,diftante da ogniparte ugual-

mente dal mezp agli eftremi , laqual figura è di tutte

le altre tenuta perfettijfìmq afe sleffa fimigliqn-
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tifflma • Giudicando , che vna cofafimile fuffe molto

piu bella], che una dijjìmile . Oltre a ciò tutta quefia

sfera eternamentefece da ogni parte vguaie ,& poli-

ta,per molte cagioni . Is{onhaueua egli bifogno di oc-

ibi, perchcbe nulla fuor di quello sera lafciato , chefi

potejfe vedere . ffè di orecchie ancora , nulla di fuori

;
effendo rimafo> che udire fi potejfe . 'Hè intorno alle

parti efierrie del mondo aerefi*iraua,c haueffe di re]]>r-

ramento bifogno,iiè hauea meflieri ancora di tali metto

hra, per lequaliin fe riceuejfe nodrimento, ouerofuori

mandajfe gli tfcrementi del digefio cibo, niente glifi

poteua diminuire,& niente aggiugnere,percioche non

_ vi era, come ciòfare • Conciofia cofa,che effofi nodri-

fca del coofumamento ,& della vecchiezza di feme-

defimo . Cofi véramenteper arte diurna è fabricato il

mondo, che tutte le cofe infe Sieffo,& dafe Sieffo pa-

tiJca,&faccia . Terche efiimò ilfattore,douere effere

ila piu il mondo , s'egli da per fe Efficiente fuffe , cht

s*egli di altrui haueffe bifogno . 7^on giudicò ancora »

che dimani haueffe meftiero ,con lequaligli bifognafjt

prendere , òfcacciare da fe alcuna cofa . Tic di piedi >

mero di altre membra allo andare , ouero allo tiare •

Tercioche accomodò al corpo fuo quel mouimento con*

Jteneuole, ilquale vno de’fette mouimenti grandemelt

te appartiene alla mente,& alla intelligentia. Et per-

ciò quelló intoYno uólgendo ad uno ifleffo modo ,& net

tnedefimo ,& ìn fe Sieffo ,fece che circolarmente uol-

gehdófìft mouéffe . Etgli altrifei mouimentifeparò dà,

quello,& dallo errore vagabondo di quegli affatto tò

* lì 3 liberò»



£ / rL T I M E.Oj • Q
,
bero . jldunque a queflogirare , che di piedinon bru-

iteci bifogtio ,gambe , ouer piedi egli non diede . Ora

quefie cofe cotifiderando quello Iddio > che fempre à9
di uno Dio y che a qualche tempo dottejje effere , quello

.polito fece 9 & uguale , e'T da ogni partepari dal mer
tifino allafommità , & lo fece un corpo tutto ,

é*

perfetto de* tutti y & perfetti corpi. Et Panima nel

me'go di quello locando
,
per tutto la diflefey& di quel

la ancora ejfo corpo eternamente coperfe intorno 9 &
queflo mondo uno , &falò y&folitario ,& circolare

ìlatui y che circolarmentefi uolgeffe , il quale per la

uirtù potejfe egli medefimo feco fteffo conuerfare ; &
di niun altro hauere bifogno >&a baflan%a foffe egli

afe Beffo conofcente y & amico . jldunqueper tutte

queBe cagioni Popificefece il mondo vn beato Iddio ,

ma Panimaynon così,come bora babbiamoincomincia-

to a dire y perche bauendo a leifatto il corpo y allora la

procreò . Conciofìa cofa y che quegli y che infleme gli

congiunfe non haueria permeffoyche ma cofa più anti-

ca vbidijfe ad vn altrapiùgiouane.Ma noi molte cofe

ìnconflderatamentey& cofifen^a ragionediciamoyco-

me dellafortuna partecipi. Onde egli conftituì Pani-

mapiù antica y&prima che il corpo 9 così digenera-

tione y come di virtù 9 come quella > che al corpo ubi-

diente doueffe comandar

e

9 ciò è di queste cofe 9 &in
quello modo . Di quella foBanTtf > eh*è indiuidua 9

chefempre èflmile ,& ad vn medefimo modo y <jr

di quella ancora y che d'intorno à corpifi fa diuifìbile9

Ambedue mefcolòin mc^o ma ter^a fpecie di [o-

..... •

;
7

.
. , ,

ftan%a.

/

I
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&an%a . Laquale fojfe etiandio partecipe della na-

r

tura del medefimo ,& della natura del diuerfo. Et

per quette cofe la conttituì melano fra la indiuiduà

fofianca ,& quella, che intorno a corpi fidiuide .

Togliendo adunque egli quelle tre cofe , tutte mefco*

lòinvnafpetie . Dotte la natura di quello , che noi

diuerfità chiamiamo al me[colamento refluente, con

quello , chefi dice il medefimo
,
perfor^a congiunfe.

Óra poi che quelle due cofe mefcolò infieme con lafo-

t

fianca ,& di tre nefece vna> da capo tutto quello in

quelli membri > che cmteniuano diuife > ciafcheduno

de'quali mefcolatofuffe del medefimo ,& del diuerfo

,

della fottant^t . Et incominciò a diuidere in questo

modo. 'Primieramente del tutto ne tolfe vna parte,

& doppo quesìane traffé la doppia parte dellaprima.

Dapoi la ter%a , che della feconda fojfe fefquialtera ,

& della primiera tripla. Voi la quarta dellafeconda

doppia . La quinta apprejfo tripla della ter^a . Et la

fetta della primiera ottupla.Toi lafettima , chela pri

maauan%ajfe di vmtifei parti • Doppo quettecofe

empiè egli i doppi >&gli tripli interualli , tagliando

ancora parti del tutto > Iemali così fra gli interualli

locò,che due me^nità vifofjero in ciafcuno internai*

loyfvna deUequaliconia parte medefima auan%a l’u-

no degli ettremi ,& la itteffa dall'altro è avanzata,

l’altra me^anità di pari numero ottanta l’vno e-

flremo ,& di pari ancora è auan%ata dall’altro. Ora

togliendo egligliinteruallifefquialteri,etfefquitertij,

&
;

fefquiottaui , di quefii legami ne i primieri Jpatij ,

,

,
li 4 tutti
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tutti ifefquiterttj delfefquiottàuo interuallo adempie*

hà9 da canto lafciandodi ciafcuno di loro una porticela

la . Vigliando poi lo interuallo di quefla particella 9 ui

era ne termini quella comparatione di numero al nu-

mero 9 laquale èfra dugento cinquantafei 9& dugento

Quarantatre» Era hoggimai tutto quello mefcolamento

dalla diuifione di quefle parti confumato 9 donde quefte

cofefeparaua .Tutto quell'ordine adunque allora per

lungo tagliò9facendone di uno due9& il me%o col me-

Xp informa diX9 lettera acconciò9& in cerchio lo con

torfe9 sì che i capi fra loro fi congiugnefiero di manie*

ra 9che le lineefeco9& infra lorofcambieuolmente al-

lo*ncontrofigiugnejfero9et con quel mouimento da ogni

parte quelle intorno intorno abbracciò9 che nel medefi*
mo9&fomigliantementefemprefi riuolge9& de' cer-

chi l'uno eflernofece9l'altro interno . Lo efterno nera-

mente nominò mouimento duna medefima natura 9&
lo interno di un altra.Et quello ch'era della natura me
defama , in lato dalla defira parte 9& quello ch'era di

maltra9per diametro torfe dallafinifira .Ma diede il

principato al riuolgimento del medefimo ,& del fami-

gliarne 9 percioche quelfilo indiuifo lafciò . Et hauen-

dofei uolte lo interno diuifi!& fattofitte cerchi difu

guati,pergli interualli del doppio9& del triplo,efiendo

ciafcbedunodi quegli tref ordinò a ciafcuno co cotrarif

corfifra loro i cerchi trafcorrere9et de ifette interni tre

véramente conpariceleritày& quattro rifpetto afe 9

& aglialtri tre con diffamile celeritày ma con debita

ragione riuotgerfu Adunque poi che tutta la conftitu-

'
•„ ime
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itone dell'anima , fecondo la mente del creatorefu fòr-

nita,doppo quefto,tutto quello, che era corporale,den-

tro di effafabricò ,& Urne%o alla mela accomodan-

do , acconciamente adattò . Ma quella dal me\o per

tuttofino all'eftremitàdel cielo diftendendofi,& intcY

no a quello eftemamentefpargendofi,& fe infe mede-

(ima riuolgendo , così dellafempiterna ,& faggia ai-

ta ,
per tutto il tempo diede il diurnoprincipio. Onde il

corpo del cielo uifihile èfatto ,& l'anima ueramente

è inuifthile , di ragione ,& di armonia partecipe , ot-

timafatta di tutte le cofegenerate dal fuo fattore ot-

timo di tutte la nature intelligibili,et chefemprefono•

*Perehe adunque ella è mefolata di quefte tre parti y

cioè della natura medeftma ,& della diuerfa,& della

effentia ,& per proporcene diflinta , & collegata y

cjfa infe medefima circolarnete fi riuolge,fempre,che

tocca alcuna cofa , chabbia la effentia diuidua ,& che

habbia la indiuidua,in tuttafejieffa riuolgendofi quel-

lo , chefia l’unc{,& l'altro di[cerne ,& a cui fia una

tofa la medefima j&da cui fia diuerfa , a che ciafcuna

cofa ,& doue ,& come ,& quando auenga , che al-

cuna fia tale , onero patifea , così in quelle cofe , che _

fonogenerate , come in quelle , chefemprefono ad uno

ifleffo modo . La ragione certamente intorno a quello,

ch'è il medefimo ,fatta uera, così intorno al diùerfo ,

come intorno al medefimo riuolgendofi , &fen%afucr-

no,&flrepito in ciafcuna cofa.che da fefteffafi muoue

portata
,
quando ad alcuna cofafenfibilefi riuolge , Je

allora > etiandio il cerchio della natura diuerfa dirit-
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to procedendo,nuncij la cofaper tutta l'anima di queir
la

,
produce le opinioni ,& le fede ferme , e£* vere •

quando da capo intorno al ragioneuolefi riuolge,

il cerchio di quello , eh'è il medefimo 9 acconciamente

uolgendofi la cofaftgnificbi,fi adempie di necejfità lo in
telletto,& lafeientia . Quefie cofe ciafcuno , che dirà

in altrofarfi , che nell'anima,farà in tutto lontano dal

uero.Conofcendo adunque quel padre,che ha generatof
il hellofimolacro dafe fatto de’fempiterni Iddij , W20-

uerfi,& uiuere7deiroperafi diletto,& rallegradofe-

ne,pésò moltopiù ancora di rendere l'operafua a quel
primo effempiofomigliante . Si come adunque quello è
fempiterno animale,così queflo muerfo,fecondo il pof
fihile cercò difar tale . La natura neramente di quel-

l'animale è eterna > il che per alcun modo non era pofT
fibile di aggiugnere a cofagenerata. Vero pensò difare
ma imagine di eternità mobile ,& infieme adomando
il cielo yfece una eterna imagine

, fecondo il numero
procedente di eterntà , Stante nella unità,laquale noi

Tempo chiamiamo . Vercioche comandò allora , na-
feendo il mondo,che nafeeffero igiorni le notti9& i

mefi ,& gli anni , i quali auanti il cielo non erano , &
tutte quefle cofefono parti del tempo ,& lo era,& il

Jaràjcbejpeciejono del nato tempo,noi non dirittamen

te ajfegniamo alla eterfia foftan^a . Vercioche noi di-

ciamo di quella che è,che era,& chefarà.Ma a quella

neramente conuienfi lo eJferefolo.Et l'effereflato,& il

Àouer effere nell'auenire, fi conuien dire dellagenera-
zione col tempo procedente • Cojiciofia cofa} che quegli

* due

,
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due mouimenti fieno ,& la eterna fofiarr^a fempre

ad uniftejfomodo,& immobileperfeuerandò,non con

-

uienfi , che maififaccia più uecchia , nè più giouane

,

nè bora effere fiata , nè che habbia per fauenire da

ejfere ,& non riceue alcuna di quelle cofe,alle quali le

cofe corporali,& mobili dalla conditione dellagene-

radonefoggiacciono . Ma tutte quefle cofefono Specie

di tempo imitante la eternità ; & che fecondo il nu-

merosi riualge. Et oltre a ciò noi diciamo ancora quel-

lo , eh’è forco efferfatto
,
quello chefifa, ejfere nella

generadone ,& quello , chefi farà , ejfere per farft ,

& quello che non è , non ejfere . Delle quali cofe

niente dirittamente ,& con perfetta ragione dicia-

mo • Ma diqueflecofe , non è perauentura opportu-

na occafione alprefente difputare efquifitarqente .

*Adunque il tempo infume col cielo.èfatto, acdoche le

cofe , chefonoinfimegenerate, infteme ancorafi dif-

foluano,fe però auerrà mai a quefle alcuna dijfoludo-

ne . Etèfatto perciò all'ejfempio della natura eterna,

perche queflo mondo ,fecondo il pcffibilefcjjea quello

più nobilefimigliandjlimo. Teuioihe quel mondo è dì

queflo eternamente ejfempio. Et quefloperpetuamen-

teper ogni tempofu, & è,&farà ,& egliè falò .

Adunque co tal ragione,& configlio di Dio,che uolle

creare il tempo , il .Sole ,& la Luna ,& le altre cin-

que Sielle , che pianetifi chiamano ,fifono fatte.Ter-[

cheli numero del terreo fia difiinto ,& ojferuato.Ora

hauendo Iddiofatto i corpi dì ciafcheduno di quefli ,a
fette cerchigli aggiunjefiqualiper circuitofi riuolgon

a
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ili e[fa nintra, diuerfa , effondo quegli fette • La Luti* _ .

neramente pore egli nel primo cerchiofoura la terra •

fecondo il Sole.Dapoi la sfera di Lucifero,et quel-

la di Mercurio facra chiamata affijfe a fuoi cerchi , di

wdocità uguali al Sole > ma di potentia a quello contra

rij.Onie è che quefle flettefcambieuolmente s abbrac-

ciano iCt da fefcambieuolmente ad unifleffo modo ab-

bracciate fono , il SoleyMercurioy& Lucifero . Magli

ordini ,& i progreffi delle altre flette ,& le loro ca-

gioni yfe alcuno uorrà difeorrere > effendofuori del no-

flro propofito cotal ragionamento, porrà egli pià ope-

ra di quely che bifogni a quello di chefi parla . Tercio-

che quefle cofefaranno perauentura da noi nellaMcnixt

fe haueremo odo , comefi couiene trattate.Tofcia ad

%

que y che quelle cofe , lequali all'ordine del tempo ap

-

parteneuanoyhaueua.no afe per ciafcunafortito il con-

ueniente progreffo y &i corpi con legami uitali legati

diuennero animali > tennero uno prefarittOy& inflitui

-

to ordiney cioèy chefecondofobliquo mouimento della

natura diuerfity al mouimento della natura medefima

foggetto y
quelle sfere parte più ampio , parte pià

flretto cerchio correjfero ,& quelle cheminorey più .

•velocemente ,
quelle , che maggiore ,

più tardamente

fi\ riuolgtjfero . EtJecondo il mouimento detta natura

medefiimay quelle che uelocementecorrendo compren-

dono
,
paiono che dalle più tardefieno comprefe . Con-

ciofia cofity che quelfuperno riuolgimento con uario cir

cuito tutti i loro cerchi volgendo , percioche quefli da

due mouimenu contrari]fono infieme agitati> (fuetto

che
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éhetardiffimaméte da quefto,cb’è uelociffimo fi parte,

quello cb'èproffimo ha [coperto . Et perche fujfe vna

tnifura certifjìmafra loro di velocità,& di tardità,

&

perche quegli ottomouimenti v[cifrerò in luce , accefe

Iddio nelfecondo cerchiodalla terra vna luce chiariti

ma,laquale boramichiamiamo Sole . Dallo ffilendo-

re di cuifujfe tutto il Cielo illuftrato ,& tuttigli ani-

mali ancora , che per natura di numero capaci fono ne

participajfero ; da quel circuito della medesima ,&fi-

migliante natura Cvfo dell'annouerare apprendendo •

Quinciadunque hebbe origine la varietà della notte »

& delgiorno. Et per quejle coje ancora il nuolgimen

-

to deliimo ,&fapientiffimo circuito . Il mefe vera-

mentequando la Luna ilfuo cerchio volgendo intorno,

arriua il Sole . Et Canno,
quando il Sole baierà corfo il

fuo cerchio +M* igiri delle altre fiellegli buomini non

[apendo , fuor che pochi di molti , nè quelle appellano

con nome certo , nè coi numerifra loro diflinti mifura-
* wp - Ondeper dirlo in vna parola,nonfanno cjjiycbegli

erroridi quefte fono il medefimo col tempo , iti infinita

moltitudine vna marauigliofa uarietà alando . Egliè ^
nondimenofacile da intendere , che il perfetto numero

del tempo,adempia allora Canno perfetto,quando que-

gli ottogiri,copiati i corfi loro, iquali quel ceninojcm

pre medefimamente , &ftmigliantemcnte procedendo

mifura, ritorneranno al medefimo capo . Ver quefte ca

gioni natefono quelleftelle,lequali per lo Cielo difeor-

rendo hanno ijiuolgimenti; perche queflo animale, che

noi reggiamo
,fujfe

a quel pcrfettijftmo animale ,&
,

'
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intelligìbilefimigliantifjimo, ad imitatione della natu

ra eterna. Uaueuagià ad imagine del propoflo ejfem-

piofatte tutte le altre faecie fino alla generatone del

-tempo f
ma perche quefto mondo non conteneua ancora

dentro dife tuttigli ammali , in ciò la famigliando. di

quefta imagine mancaua da quello esemplare . Quello

adunqueyche di quello mancanaMempieua 1ddio,for-

mandolo facondo la natura dell effampio.Quante aduli

que}& quali Idee la mente in quelloyche è animale ri-

guardai tante,& talipenso douejfe contenerfi in que-

llo mondo . Ètjono quattro . L'uno veramente contie-

ne il celefte legnaggio de gli Iddif* L altrail volatile >

& lo aereo. La terga lafaecie acquatile.Et la quarta

il legnaggio degli animali pedeflri>& terreni. La Idea

adunque del diuino animale y
per la maggior parte di

fuoco componeua , accioche fuffe
jplendidt(fimo >& da

Vedere bellifjìmo . Et volendo quello affimigliare alla,

figura delfuniuerfo , lo fece ritondoy& lo pofe nellafa

pientia di quelloyd) è ottimo y& quellofeguire gli co-

mandò,& iutorno a tutto il Cielo circolarmente lo di-

stribuì y accioche quello da ogni parte con tale uarietà

ricetteffc un ornamento uero • Et diede alle cofediuine

due mouimentìyl uno con cui nel medefimo femprey&
fìmrgliantementcfi riuolgejferoyfecoflejfefemprc

del-

le medeftme cofc le medefime penfando. L altro col qua

le dal riuolgimento del medeftmoy& del fimilefuffero

nella anteriore parte tirate. Et gli altri cinque moui-

menti v olleyebefuffero cofa immobileyó* flanteyper

che ciafcheduno di quegli piu che poffibtl fia.% ottimo

fune.
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fitfle. Da colai Cagiónefifonofatte quelle Belle di er-

rore liherey lequali diurni animalifono>& perciò per-

feueranofempre nel medefiimo circuito . Et quelle, che
vanno vagando che hanno cotal'errore , sì come
auanti habbiam detto y cosìfono dijpofle . Et la terra *

eh'è nutrice noflra intorno al Toloy ctiè per luniuerfo

dìsièfo allegata , volle che cujlode fuffey& operatrice

della nottey& delgiornoy&laprima y& anticbifil*

ma di tutti quei corpiy che dentro del Cielogeneratifo-
no . Ora i balli di quefli Iddijy& i concorfifra loro

li loro vari
/
riuolgimenti de cerchi ,& accofiamenti ,

quali infra diloro fifacciano y nei congiungirncntiy&
quali nelle oppofitioni , onero innanzijcambieuolmen-
tey ouero indictroy& quelloy cheda cotale loro ordine

a noi auengay a quai tempi9& in qual maniera ciafcu-

no di queglifi nafcmday ouerofi dimoflri ,& qualife-
gni pronofiichino 7 quando nafeendo a gli huomini di

quefie cofe periti mettono paura . Jlv olere dico tutte

quefle cofejpiegareifen^a hauer diligente riguardo di

queflifimolacri vanifa la fatica. Ma di quefie cofe fia
a fofficien%a detto y& qui fia il fine delle cofe > che

fihaueuano a dire della natura de gli Iddij vifibiliy

&generati . Ora l'origine degli altri , chefono chia-

mati Demoni , conofiere ,& ejprimere è maggior epe

ra y cheportare po/fà il noftro ingegno . Tel ò bifogna

credere in ciò a quegli antichi huomini , iquali de gli

Iddij generati y sì come ejfi diceuanoy molto bene i

loro progenitori haueuano conofiuti . Imponìbile

egli è adunque non prettar fede a i figliuoli de gli

• Iddij »
,

r
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Iddq f quantunque i detti loro 9 nè con uerifimili , nè

con neceffarie ragioni confirmati fieno . Ma perciò-

diceuanofeparlare delle cofe domeniche9noi la leg

ge[egnendo,prefleremo lorfede • Così adunque,fecon-

4o quegli, da noifi deue tenere9& direbbefia lagene- ^

catione di quefiilddij . Diconfi ejfere Siatidella terra>

& del cielo figliuoli, Oceano9 &Teti. Da quefli For-

ci 9& Saturno ,& ^eagenerati ,&gli altrifratelli

di quefli . Di Saturno 9& di l\ea Cioue,& Giunone 9

&gli altri, i quali di queflifratelli noifappiamo com-

ynemorarfii , diconfi ejfere nati . Di quefli dapoi,comefi

dice, altri ancora. Vofcia adunque9 che tutti natifono,

& quelli Iddij , che uagando Hanno intorno al cielo

tnanifcfli agli occhi noflri ,& quegli 9 che tanto a noi

fi dimoflrano 9 quanto uogliono effi , allora l umuerfal

fattore a quegli quefte parole dice.Q' Dei deglilddij 9

de i quali iofono opifice ,& padre attendete . Le cofe 9

che da mefattefono,volendo io fono indiffolubili.Ver-

etiche ogni cofa,clfé legata,fi puòfciogliere.Ma
egli è

di perfona rea , il uoler difeiogliere quello , che bella-

mente è compoflo 9& che Sla bene . Ver laqual cofa 9

perche uoigenerati fiiete ,
immortali veramente non

fiete 9 nè ancorain tutto indiffolubili. perciò mai

ni diffoluerete9 nè foggiacerete al deflino dellamorte •

Conciofia cofa , che la mia uolontà è un legame mag-

giore a uoi , & piu preflante alla cufiodia della uita 9

che quei nodi nofono,co i quali legati fofle allora quan

do emuategenerati. jidunque quello,eh'io bora riim-

ponga 9 conojciate-,ancora tre legnaggi ci reflano dage-

nerare
i
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iterare de mortali,& fen^a lagetteratione di quefli

il Cielofia imperfetto.Tercioche coft non conterrà den
irò dife tutti i lignaggi degli animali . Et fa meflieri

che li contenga ,fe bada efière il mondo a fofficien

perfetto . Etfequelli da mefolofarannofatti,& della

vita participeranno ,faranno agguagliati agl'Jddij

*

. *Adunque acciocbe fieno i mortali ,& perche vera-
mente fia tutto queflo uniuerfo,volgeteui voi,fecondo

la natura allageneratione deglianimali,sì che uoi imi

tiate la mia poffanya , ch'io ho ufata nella uofiragene

ratione . Et di quello animale,che infra d'effi ha da ef- •

fere tale , che di nome conuenga congli immortali ,&
fia chiamato diuino ,& che infra quegli habbia la fi

-

gnoria, & che lagiuflitia,& voi infiemefegua di vo
lontà,io a uoi darò ilfeme,& il principio, voi il rima-
nente ejfequirete,acciocbe aggiugnendo alla immorta»
le natura la mortale,voifacciate,&generiategli ani

mali , & minorandogli alimentigli accrefciate , &
mancando di nuouogli riceuiate . Hauendo quefle cofe

dette,da capo nella medefima coppa, nella quale l'ani-

ma di tutto il mondo mefcolando temperato hauea , le

cofe del primo temperamento auan^ate mefcolando

,

fparfein qpel medefimo modo,non perciò coftfimigliau

temente perfette,ma dalleprime mancheuoliinfecon-
do,& ter^o grado , finalmente hauendo conflituito

l'uniuerfo , diui[e l'anime pari di numero alle Stelle , a
ciafchedunaafiegnando ciafcuna,& a quelle, comefo-
pra un carro ppfte, moflrò la natura dell’uniucrfo,& le

leggifatalilor diffe, mofìrando veramente,che la prir-

v . ' £ k ma
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ma generatione a tutti
,
per vn certo ordine baueuàdà

tffere vna,accioche da quefto meno alcuno no riceuefi-

fé. Conciona cofa, che affai[officientefuffe , che quelle

animefpargendoper ciafcuni frumentide tempi con-

ueneuoli acia[chedune,najceffe vno animalesche infra

tutti gli animali fuffegrandemente al culto diurno m'*-

clinato . Et effendo di dueforti la natura vmana, ilge-

nere di quella doueffe effere piu preftante,chefi hauef-

fe a chiamare huomo . Et conciofia cofa , che le anime

fieno per certa neceffità ineftate ne corpi ,& che ài

corpo di quelle alcuna cofafifia aggiunta,& alcuna Co

fa leuata,prima veramente era neceffario ilfenfo, vno

a tutti natio,& per natura congiunto,iui dalle violen-

Vipaffioni effere eccitato . Dapoilo amore col piacere,

, ; & col doloreme[colato ; appreffo di quefti, il timore *

& tira,& tutte quelle cofe , che oueramente feguita*

no quefti, ouero che da quefti , come contrarie fono di

-

~slmte . Quefte coloro , che fupereranno ,giuftamente
*viueranno,& ingiuftamente quegli , che da queftefie-

no fuperati,& quello veramente,ilquale il corfo della

\fua v ita trapafferà dirittamente,da capo a quellaftel-

,U ritornando , alla qualefu accomodato, menerà vna

'Vita beata * Et da quefte cofe mancando, farà coftret-

to nellafecondageneratione , ditrafmutarfi in natura

edifemina. Etfra lo[patio di mille anni peruenuteam-

bedue allaforte,& alla elettione della feconda vita >

eleggerannoper eiafcheduna quale vita piu lor piace-

yà,quinci Canima umana peruerrà alla vita d'un bru-

ito animale . Et colui,clìenon cefferà ancora di peccale,

v. vi fino ,
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fiho àche pur reo diucgna,così fempre fi muterà in untò

tale natura di animale , che a fuoi coftumi fimigliante

fia,nè prima cejferà da quefii mutamenti , &fatiche y

che con la ragione hahhia acquetato quella in lui inna,

ta cornerfione della medefuma ,&ftmigliante natura

giàficuroyfottomettendo i turbulentiy& moltiplici af~

fetti dapoi difuoco, acqua, aere,& terra raccolti ,
&•

che ritornatoftaalla primiera,et ottimaforma delfuó

habito. Hora hauendo tutte qutfle cofe a quegli defu

gnate,accioche appo di loro non vi fuJJ'e nell'auenire ca

gionedi cattiuità,feminò alcuni in Sole , alcuni in Lu^rov^ìv

na,& alcuni in qualunque altri iflrumenti del tempo ì**
JJ*

1

JJ

Dapoi cotalfomenta,del rimanente diede la cura aglifo gre.

J ddij piugiouani , che i corpi mortali formajfero . Et

quanto per foprauantp fujjc,cbe all'anima umanafuj- rando di

je meftieri di aggiugnere , tanto,& tutte quelle cofe

che confequentifuj]ero,quegli adempiendo reggeffero\

& che quanto fuJJ'e poffibile ottimamente,& bellamé

te l'animale mortalegouernaffero , fe egli afe medefi±

mo de' mali cagione non fuffe . Ora quegli ueramente *

che tutte quefte cofedifpofe , dirittamente nelfuoh'abi*

toJlaua.Et cofiftando quello,hauédo ifùoifigliuoli l'ot

dine conofciuto del padre , lui dijubito obediuano ,&
riceuendo da quello uno immortale principio del mor±

tale animale , ilfuo opifice imitando , le particelle del

fuoco, deltaria, dell'acqua ,& della terra pigliavano

dal mondo imprcftito , lequali da capo rendtffero ,&
quellefra loro collegauano infieme j non però con que

*

gli medefimi legargli indijfotubili , co quali effi erano

i- jt. K ^ 2 legati

,



3- .* II timeout
legatiytna co tali,che per la piccioleTg/inuiftbilifufjè

roy& quellijpejji chiodi infieme congiunti y di tutti vn
corpofaceuano >& nel medefimo parte accrescendo 9

parte decrefcendoil corpo} i periodi della diuina anima

legauano . Quelli periodi adunque in profondo fiume

fommerfty non teneuanoy nè erano tenuti,ma perforaci

erano portati,& portauano . Dond'è y che tutto (ani-

malefi mouea ,fen^a ordine però >& doue logittaua

lafortuna >& fuor di ragione . Ilquale ha tutti li fei

mouimenti, cioèy auantiy& indietro,& apprejfo alla

deflra y& allafiniftra ,& infufo ,& ingiujo y& da

ogni parte , per lefei differentie del luogo protede va-
gando . Inondando adunque affai onday& ingiùfcor-

rendoydonde riceueffe l'animale nodrimeto,molto mag
gior turba ancora dalle occorrenti pafjionifeguiua7qui

doaìeun corpo iricorrejfe nella offefa dellefìerno foco,

ò

che dallafodera della terra7ouero dal lubrico vmore
dellacque, onero dalla tempefta de* venti dallaria por

tati yfuffe offefo . Da tutti quefti veramente , per il

forpoimouirnenti fino allanima portati trapajfano 7

iquàti perciò , & da prima 7& bora fono tutti ncmir

itatiSentimenti. Quefli adunque da principio continua-

mente moltiy &grandiffimi mouimenti apportano,fcor

rendo pur di continuo quel rio ;& coft grandemente

Scuotono i periodi dellanima 7& affatto impedirono

in effo corfo quel circuito della medtfima,&jimiglian

te naturay correndo a quello in contrario,& lo ritengo-

no incominciante7& procedente 7& il circuito dellal-

traScuotono sìfattamente ? che quegli tre interttalli da

tW$V* . V -- ogni
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ogni parte difrofli doppi,& tripli,& quelle metà>&
legamenti con proporzione Jefquitertia ,fefquialtera 9

f &fefquiottaua interpofli, che al tutto djfciogliere non

fi pojfono da alcuno >fuor che da quello9 cheglicongiuri

fet con ogni maniera di riuolgimento torcano ,& tutti

i tortigiri,& varietà de’ cerchi ,
quantunque poffibil

v inducono 9 sì che ejjigiri fra loro appena injieme

annodati^ fieno neramente portati , mafuor di ragione

portati, parte contrarij
, parte obliqui ,& partespi-

namente dijpofli. Come9 fe alcunofupinoficcando il ca-

po in terra,& i piedi acconciandogli leui in alto9 allo-

ra io penfo9 che cofi di colui 9che in queflo modo è dijpo

-

fio 9 come de iriguardanti 9 le delire parti fimftre 9&
alloncontro lefiniflre deftre effere a loro fcambieuol

-

mente appaiono . Quando adunque queflo medefimo 9

& cotali altre cofe quefli riuolgimenti dell'animogrà-

demente patirono ,fe allora eflernamente alcuna cofa

del medejimo , òdiuerfo genere auenirà 9falfamelite
giudicano quello9 che fia con alcuna cofa il medefimo »

& quello, che da alcuna diuerfo fia . Et perciò bugiar-

di 9& Stolti fono , nè allora alcuno periodo in quegli

Ì

principe 9& capo . Et quando ancora alcuni de feri-

menti, chefono eflernamente polli,percuoteranno fani

tna 9& tutta quellapoffederanno , allora queglivera-

mente foggeiti 9& ferui paiono fignoreggiare . Onde

per tutte quelle paffìoni fanima pag%a da principio di-

viene 9 quando al mortale corpo è legata. Ma pofeia

che ella mancofi bee quel fiuffo dell'aumento ,& no-

dnmento ,& che da capo i periodi dell'anima fatti

c 3 tran-
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tranquilli ,fanno il lor camino

,

e&“ m proceffo di tem-
po fi uanno mitigando

,

e2r ritornano nella conueniente.

figura della loro natura , allora i diritti riuolgimenti

di ciafcuni circoli , difcernendola natura dirittamente,

del medefimo,& del diuerfo ylbuomO' cofi inftituito

rendono prudente. Ondefe alcuno appreffo alla educa

-

tione,& al diritto nodnmento, aggiungerà la difcipli

-

na,& la eruditione ancora
,fchifandograuiffima ma

-

latia,diuerrà in tutto,& interamentefano . Et segli

non fe ne curerà , entrato in una torta strada di uita ,

come imperfetto,& inutile da capojenerà agli infe-

ri . Tutte quefte cofe adunque doppo il nafciméto auen

gono . Ma bora delle cofe propoftefa meftieri , che noi

piu diligentemente trattiamo,& con probabile ragio-

ne molliamo
,
per quali cagioni , & prouidentia degli

Iddij,ciafcuni membri del corpofieno a ciafcuni vfficij

dell'anima accomodati. Gli Iddij adunque da principia

lafigura del capoformarono,imitando quelladel mon-
do,eh'c ritonda,& in quello locarono quegli due diuini

periodi dellanima . llquale capo è un membro del cor-'

fta, diuiniffimo,& di tutti i noftri membriprencipe, al-

qfiale tutto il corpo annodato infieme ordinarono gli

\ddij,cbeferuiffe,& chefuffefoggetto,perciocbe confi

deraronoycbe di tutti i mouimenti
,
quantunque efferet

poteffero,doueffe queflo effere partecipe . Eteffendo la

terra difuguale,& a/pera,& parte erta,& parte va-
riamenteprofonda, fegiffe il capo a terraferpendo,&,

così per lafuperficie della terrafi uolueffe, non potreb
-

l{efenga offefa,per quefie uie torte caminare.Ter ifcbi,

.

.*..4 i • A ‘ fa'
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fareadunque queflo male, diederogli Iddìj qUejlo lui*

gobabito del corpo, a piu facile progrejfo invece di.

carro al capo . Et oltre a ciò nel corpo hanno piantato,

quattro membri
,
per lungo diflefi ,& piegheuoli , co i.

quali ageuolmente per diuinaprouidentia fi moueffe ,

& tutti gli obietti riceuejfe, SIeffe , &fifermajfe,&
per tutti i luoghi andajfe fiopra di noi portando l'abi-

tan%a del diuiniffimo,&facratififtmo . Ver quefta ca+,

gione adunque a noi tutti fono fiate aggiunte le gam-.

be,& le mani . Et eflimandogliVìdij le parti anterio

ri piu preftanti delle pofleriori ,& piu atte al comandi

dare,volfero,che noi per lo piu nella parte anteriore ci \

moueffimo . Bifognaua ueramente, che llmomo bauef-

fe le parti anteriori feparate , & diffamili . Onde pri-

.

mieramente intorno al tefchio del capo ponendo la facs-»

ciayg£frumenti di quella legarono, che aiutajfero tut

tala prouidentia dell'anima ;& statuirono, che il na-

.

turale imperio dell'buomo in quefla parte anteriore

Befjè . Ma di tutti gl'iftrumenti gli occhi primi lucen-

tifono Siati formati
,
per quefta cagione dati . Fecero

veramentegli Iddi) gli occhi partecipi di quel fuoco y.

che non abbrucia , ma che foauemente alluminando

apporta ilgiorno al mondo . Vercioche voifero , che

il fuoco interno del corpo noftro, di quello fuoco pa-

rente ftncero vfcijfe
,
pergli occhi leue ,& denjo, tut

to veramente , ma per il mcgo di quegli fidamen-

te il fuoco piu puro fuori uolafje ,& il piu grojfo fi

ritenere . Quando adunane il lume del giorno sac-

coSìa al raggio della vijta, allora quegli due. fimi-

... i K k 4 j/w«r

\
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gitanti fia loro concorrenti ,& mefcolati , Indottelo

acume degli occhifi diriga , ìui contengono in fpecie

di uno domeftico corpo ; cioè , douunquefin il concorfo9

coti dello interno > come delleflerno lume . Munque
tutto quefto> per lafimiglian battendo una medefu
mapafjìone fortitoy quando alcuna altra cofa tocca 9

otter quello da alcun altra è toccato y cotale mouimento

a tutto il capOy& per quefto fino all'anima diflribuen-

doyfn quelfentimento yche noi il vedere chiamiamo .

Ma poi chefia alla notte partito il congiunto fuoco , il

raggio della uiflaJpariJce. Vercioche nell'aere afedif-

ftmile pajjandoy ejfofimutay&fi efiinguey non hauen

do con l*aere proffimoy come quello , che dello jplendo-

re manca delfuocoy alcuna communanga di natura» "Et

perciò del vederefi rimaney& induce ilforno . Han-
no veramentegltlddij ritrouato y per cagione dellafa
Iute della vifia , la natura delle palpebrequando que-

ste coperte y quellafor%a dell'interno fuoco fi coflrì-

gne . Et quefla riftrettajparge ,& mitiga gli interni

tnouimentiy iquali mitigati& nlaffati , nafce il ripo-

fo . Se vnprofondoforno, per lo molto ripofo de' moui-

menti ci occupa. picciolifogni ne feguonoy mafe rimafi

fieno alcuni maggiori mouimentiy qualiveramentetfr
in quali luoghi auangatifonoy tali y& tanti internifi-

molacri de'fogni ci nafconoy& di quegli efiernamente

a noi defli la memoria refta . Ma quantoa queglifimo-
lacri y che negli /pecchinafcono y onero che in qualun-

que lucida y& polita fuperficie fi ueggono , egli non è

gran cofa da intendere* Verciocbe dallo fcambieuole ;

;
/ commu-
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$
communìcdre dell uno >& dell'altrofuoco , così efler

-

noycome interno , dall’ejjère da ognipartefatto uno
intorno alla politela , & eflendo jpejfe fiate al ter

-

foy& polito corpo accomodato, fatte <7«e/2e co/e dine

-

eej^if <2 appaiono , ^aawrfo zi/aoco c/e^/z occfo' eoa </»e/

/aoeo > che è dalla faccia fparfo , intorno al polito ,&
rilucente corpofi(ia confufo . Et deftre appaiono quel-

le cofe , che finiflre fono , perciocbe con le parti con-
trarie de gli occhi fuori del cofiume folito le contrarie

parti tocchiamo . ]{i/fondendo le deftre parti alle de-
ftre , lefiniflre allefiniflre f quando il mefcolato lume
con quello , col quale fi meftola infieme fi muta . Et
ciòfifa ,

quando la politezza deglij'pecchi quinci
,&

quindiprendendo altezza , cosi la deflra parte de gli

occhi nella finiftra dellojpecchio ,& la finiftra nella

deflra torcerà ,&fe lojpecchiofi riuolgerà alla lun-

ghezza del volto yfail uolto parere fupino > volgendo
lajouretnaparte del lume alla inferiore parteyet la in-

feriore allafourana .Et tutte quefle cofe fono quelle,

che aiutano le principali cagioni delle cofeydelle quali,

come miniftre > Iddio fi jèrue afare la Idea di quello

,

eh*è ottimo quanto pojjibilfila. Ma viene dalla piu par
te[limato , che quefle nofienogli aiuti delle principali

cagioni y ma che queflefieno di tutte le cofe le cagioni »

che delfreddo>& del caldoydel raro9ét del denfoy et di

tutte l altre cojefimiglianti babbiano la natura , &
che niuna ragione , nè mente ui habbia alcun potere <

'Perciocbe egli fi conuien dire , che la mente da niuna

dtra cofa fia poffeduta > che dall'anima . Et quefla è

inuift-

*r,
(
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inuifibile * A/* il fuoco , l'acqua , /Wty ># /<* terra,

fono tutti corpi uifibili . Ora è nece[firio , che l’ama-

tore della mente, & dellafeientia cerchi leprime ca-

.

gioui della[ùggia natura y & quelle che nectf]aria-

mente fono mojfe da altrui ,& che le altre cofe muo-,

uono , tenere per feconde cagioni . Onde cosifimo, che

noi habbiamo a fare , che del?uno , & l’altro genere

di cagioni trattiamo, cioè feparatamente di quelle,che >

con intelligentiafono opifici delle cofe belley& buone»

& di quelle etiandio , che di prudentiapriue ciafeuna

cofa a cafo ferina ordine fanno.Et delle feconde cagio-

ni degli occhi utili a quella forga , che hanno , fia da

noi detto a baflanga . Ma la grandiffima opera loro ».

perche cifono utilmente da Dio donati , noi doppo ciò

.

habbiamo da
[\
piegare . Gli occhi veramente , fecon-»>

do ch’io slimo , fono flati a noi cagione digrandiffima,

utilità y percioche di quelle cofe , che Ima del mondo

fi deputano , niuno giamai haueria trattato y fe nè le

fielie , nè il Sole, nè il Cielofi haueffe potuto riguar-

dare> Ilconofcimento ancora delgiorno,& della not-

te dagli occhi uenuto , ha fatto 9 che con un certo nu-

.

mero di mefi noi mifurajjimo i periodi degli anni ,& .

che conofceffimo il tépo; & L’ordine della natura del-

.

l’uniuerfo inuefligaffimo . Dalle quali cofe noi habbia-.,

mola filofofia acquifiata . Delqual bene per dono degli -,

Jddij no è uenuto il maggiore y nè è per uenire giamai

.

allageneratone de’ mortali . Quefio adunque dico efi-

fere ungrandi/Jìmo beneficio degli occhi . Gli altri mi*;

norilajceremo da parte . De i quali coloro y che dalla,

filo-

\
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filofofia alienifono ,fefi lamentino di effère accecati »

indarnofi lamenteranno. Ma ciò da noifi deue ajferr

mare
,
per quefla cagione principalmente Iddio batter-

ci gli occhigenerati,& batterci donata la uijla,accio-

cbe riguardando la mente i periodi ,cbe nel Cielo fi

fanno,gli riduciamo ad ufo della noflra mente,& idi

-

fcorfi delnoflro péfiero di quegli congiunti , ma per

*

turbati , al temperamento di quegli dirigiamo . Et
quandogli bauerem conofciuti,& con diritta ragione»

fecondo la natura l'ordine di ciafcuni haueremo com-
prefo , imitando quegli ài Dio, cbe Jen'ga alcuno erro-

refono ,gli erranti ,& uagabondi difcorfi del penfier

noflro componiamo. La uoce ancora, & l’udito penfo,

cbe glilddij medefimamente
,
per cagione di quelle

xofe ci babbtano donato , conciofia cofa, che il parlare

a quefie iflejfe coje fia ordinato , & grandemente fia

utile >& tutta la utilità della mufiica uoce è all'udire

data
,
perlagione dell*armonia.!!armonia ancora,che

ha i mouimenti congiunti ,& conueneuoli a i difcorfi

dell’anima noflra , è utile all’huomo , che con l’intel-

letto ufale mufe , & non per lo irrationale piacere,sì

•come bora pare , cbefia . Ma perciò è slata dalle mu-
fe data , acciocbe per quella firmato , & dijfonantc

periodo dell’anima componiamo , & a concetto a fe.

conueneuole riduciamo . Il ritmo etiandio
, perciò da

quelle ci è flato dato in aiuto , acciocbe temperiamo
in noi l’habito in molte cofe immoderato,& digratte

mancheuole .fin qui le opere della mente,eccettuarti

done poche ydimoftrato habbiamo . Orafa me&ieti

ragio-
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ragionare etìandio di quelle cofe , che fifanno per ne-

ceffità. Adunque lageneratione di quello mondo è

mefolata del congiuntimelo della neceffità ,& della

métey
perciochefignoreggiando la mente la neceffìtà »

conciofia cofa 9 che quella pervadendo a dirizzare la

maggior parte delle coje al bene,& effa per quella ra-

gione cedendo alla faggia perfuafióne ubidire, così da

* principiofu conjìituito il mondo. Bifogna adunque9che

colui y il quale neramentefarà per narrare la confi-

tutione del mondo y mefedi , fecondo lo infinto della

natura la fpecie ancora della cagione errante .Il che

in queflo modo comodamentefifarà yfe di queflecofe

medefime togliendo un conueniente principiamosi bo-

ra di quefie , come dellefuperiori da effo principio da

capo incominciamo . Confderiamo adunque la natura

del fuoco , dell*acqua , dell'aria ,& della terra , che

precedono lageneratone del Cielo ,& auanti questa

le loro paffioni. ISQuno ueramentefino a quefto tempo

ha dimofrato lageneratone di quegliyma come ch'e-

glifila noto y
quel chefa ilfuoco 9& ciafcuno di ejji »

noi diciamo ,
quegli per principi] ponendoy ejfere ele-

menti ddl’uniuerfo , non douendo quelli tenere luogo

difillabe , non che di elementi , appreffo gli huominiy

chefieno un pocofaggiodunque noi al prefente nulla

penftamo di dire del principio di tutte le cofe y ouero

de principi] , ò comunque altrimenti ciò cipaia di chia

mare-jlllaqual dijputa ueramente niente altro è d'im

pedimento , (enonctìeglifiamalageuole col prefentt,

modo di dijputare y le cofe > che a noi paiono 9 dichia-

• . :
rare.

i
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rare • Mdunque nè uoi ciò da me afpettereteynè io mi
pervaderò di efiere sì ballante , che dirittamente in-

cominciare pojja una tanta opera . Et quello ch'io da
principio diffì , ferbando laforga delle uerifimili ra-

gionici ingegneremo nell'affegnar quelle di non ejjert

inferioriad alcuno . Et così >& di ciafamey& di tut-

te le cofe da principio tratteremo.Iddioadunque bora
da principio 9 ferbatore della difputa inuocheremo g
accioche noi da una difconneneuobe

)& infoiata efpofi—
tione a ueriftmile dottrina traJporti,&cost da capo la

dijputa incominciamo . Ma quefta difputa dell*uniuer-

fo tiriamo noi da più ampia diuiftone della precedente.

Tercioche allora fu la diuiftonefatta in due ipeeie.Ora
ttn altro terbiogenere da noifi ha da fpiegare . Con-
ciona cofay che due cofe in quelle, che auanti habbiam
dette y erano fqjjicienti . Vna ueramentefuppoftuy co*
inefpecie£ejfempio , intelligibile , & che è fempre
quellamedefima , l'altra una imitatione dell'tffempio
joggetta alla generationey& utfibile . Et allora la ter

ga noi non hahbiamo ditti

f

)
,
penfandoy che quefle due

fojjero a foffictenga . Ma bora pare che la ragione ci

aflringa , che ci sforgiamo didichiarare la diffuiley&
ofcurafpecie . ìAdunque qual forga ,& qual naturafi
dee penjare , ch'ella habbia ? Quefla principalmentef
ch'ellafta il ricettacolo di tutta Lageneratione, et qua

fi nutrice.il che quantunque con ueritàfiadttto y non
dimeno più apertamentefa meftieri di dirlo. Cofaue

-

ramente difficile,& tanto più
,
quanto alla dimoflra-

tione di queftoy egli è in prima neceffivrio dubitare.del

fuoco

f
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fuoco,& degli altri', che elementi fi chiamano,quale:

di quelli ueramente piu tofto acqua ,che fuoco , ouer

più tojlo aere , che terra, ouer alcun altra cofa più to-

fto , che tutti così bifogni chiamare.Onde egli è diffici-

le alcuna cofa certa ,&ferma di queftt affermare . In

qual modo adunque,& come ,& che, meritamente di

quefte cofe dubitando,diremo ? Vrima ueramente que-»

fto corpo , che noi bora acqua habbiamo nominato,qua.

do inloia materia crefce , lo ueggiamo farfi pietre,&
terra,& quando quefto medefimo fi

liquefa > & fife-

para, fpirito ,& aere . Jlncora l'aere abbracciata

diuienefuoco • Voi ilfuoco eftinto,& fatto corpo crea

l'aere . Da capo ingroffiato l'aere fin nuuole,& neb-

bie fi conuertefEt da quefte ancora più condenfate cad

de la pioggia , Et da capo dell'acquafigenerano la ter-

ra,& le pietre . Onde cosi noiuediamo tutte quelle

tofe per un certo circolofcambieuolmentefra loro di*

ftribuirfi lageneratione ,le quali non uedendoft mai

rettore le medefime , chi farebbe colui , che poteffie

fenica arroffire,fermamente chiamare alcuna di quefte

più una,che l'altrai Viuno ueramente.Onde in quefte

cotal modo di parlarefarà ficuriffino.Quello che fem

-

pre altre uolte pare altrimentiform.ito, &ft>effe uol-

te hafembiawga di fuoco, non è certamente queftofuo

co , ma tale , cioè > vna cofa di fuoco , nè quefta ac-

qua , ma una cofa tale , cioè acquea , nè alcun altra

cofa, come che habbia ftabilità alcuna . 7fon fono fi-

nalmente quefte cofe da ejfere lignificate con alcuni

pronomi, i quali nel dimoftrarequalunque cofa ,
quan-

do
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do queflo , ouer quello diciamo ,noifiam[oliti a ufar'è,

perciochefuggono,et non foftengono,ò quella dimoftra-

none,che quefto,&di queflo,& a quejlo dinota, ouero

un nome,col quale quefte cofe,comeftabili,& efiftenti

fi pojfano dimoflrare.Jtdunque tutte quefte cofé nèqùe

fto,nè quello,ma piu tofto tale.oueràmente tale
,
per al

cunafimiglian-ga noichiamare dobbiamo.Et ilfuoco Ue

rumente da per tutto talc,& coft di tutte le cofe,lequct

li hanno lageneratione . Ma quella coja, nella qualeji

veggono ciafcune di quefte farfi ,&poJiia diffoluerfi ,

penjo douerfiJolamente chiamare con quei pronomi, co

iquali quefio,ouer quellofignijichiamo,& quello, che

ad alcun modoha qualità,cioè caldo,ouer bianco,oue-

ramente alcuno tale de contrarij ,& tutte quelle cofe9

'che di queftifono , niuno di quelli nominare . Ma efpo-

mamo piu chiaro quello, che di dire ci proponiamo . Se

alcuno tutte lefigure di una , & ifteffa materia di oro

formate di continuo in altre,& altre uadi riformando^

etfia alcuno,che di ciafcheduna di quelle dimàdi quel-

lo chefta,molto ueramente,&ficuraméte noipotrem-

mo rij'pondere,che quello è oro, ma cl? eglifia uno triatt

golo,ouer altrafigura di quelle, che jono in effo impref

fejgr di continuo mutandofi
uanno , non fi può dire,co-

me ueramente efiftenti. Tercioche noi dobbiamo cfj'ere Marmi

Contenti di quellaloia rifpofta,come ficurijjima. Egli è
Fnu,a*

quella medtfima ragione di quella natura , che tutti i

corpi nceue, femprefi deue dire,che quellafila la mede y -

[ima. Conciofia cofa,che mai nòfi diparte dalla propria

fotentia.Veraochefempre tutte le cofe viceue,nè pren »

c . de
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de maiper aleti modoalcuna forma a quellefamigliate»

Ogni natura ueramente è alla fintione foggetta,& agi

tata ,& a certo modofigurata dalle cofe , che entra-

no y&pare per quelle qualche uolta , che altrimenti

fia . Et le cofe 9 che entrano,& e(cono, ueramente,&

femprefono delle cofe efiftentifimolacri 9 con maraui-

gliofo,& ineffahil modo da quelle cofe9 che neramen-

te fono,formate , come dàpoi narreremo . Va meflieri

adunque al prefente tregeneri imaginarfi « Vno chefa

genera. L'altro in cuifagenera, lìaltro dalquale quel-

lo 9 che nafee trae lafaimiglianga, onde quefli cosi com

pararefi conuiene . Quello chericeue alla madre 9&
quello donde egli riceue al padre . Et la naturagliè di

quefli in mego al parto . Ma così fi ha da intendere >

che douendo ejfere la effigie delle cofe diftinta di ogni

uarietà diforme 9 nonfia giamai ben preparato quel

medefimogrembo di cotale formatione ,s*egli non fa-

rà informe di tutte quellefpecia le quali è per rìceue-

. re da qualche parte . Vercioche s eglifarà di alcuna dì

quelle cofe 9 che infé riceuefamigliarne ,
quando rice-

tterà una natura contraria di quella di cui è filmile 9

ouer un altra affatto , malageuolmente la fimiglian-

:(4 , <& la effigie di quella esprimerà %
quando rappre

-

jenteràia fata. Vero egli è conueneuole , che di tutte

lefpecie fia priuo quello cha in fe da riceuere tutti ige

neri . S ì come quelli, che hanno dafare onguenti odo-

rofi , la umida materiata quale uogliono di certo odo-

re condire , di talguifa preparano , ch'ella non habbia

alcunoproprio odore . Et coloro etiandio, che uoglia-

no
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no iti materie molli imprimere alcune figure, ninnafi-*

gura affatto lafciano primieramente apparire in queU

la,ma quelle cercano inprima di rendere quanto poflì-

bilfia polite . Così quello,chefi ba dirittamente afigu- e

rare in tutti ifimolacri di tutte le cofe eterne , bifogna
1

che manchi ,
perfua natura di tutte auefteforme . Ver

laqual cofa didamo,ehe di tutto quello,eh'è generato*

vifihile,& a tutti li fenfi manifejloi la madre,& il re

cenacolo, nonfia la tèrra+nè l’aere, nè il fuoco,nè l'de

qua,nè quelle cofe,che di quefli compofle fono,ouero al

cune altre,dalle quali quefli babbiano Ceffere , ma piu

tofio una certajpecie inuiftbile informe di tutte le

cofe capace,che ad vn certo inefflicabil modo fia della

diurna,& intelligibile natura partecipe ,& cbiaman

do quella incomprenfibile,non mentiremo . Et in quan

to dalle predette cofe, egli è poflìbile toccare la natura

di quella , così dirittamente noi poffiamo dire , che la

focofa parte di quella paia fuoco ,& la parte rmida

,

acquaia terra ancora,& l'aerefimigliantemente , in

quanto ifimolacri di quefli riceue .Ma di quefli cosi

con la ragione diflinguendo noi conftderare dobbiamo >

s’eglifia qualcbtjiiocofeparatamente dalla materia ,

che Hia in fe Sleffo,& tutte quelle cofe , lequalifem~
pre noi diciamo,che cefifieno perfe sleffe , fe quefle co

fe folefieno,che noi apprendiamo col fenfo delcorpo;&
che infe tale uerità contengono,&fe per modo alcuno

altre a quefle alcune altre non tie ne/ono in luogo alcu-

no, ma in vano noi fogliamo dire effere alcuna (peci

e

intelligibile di ciafcitna cofa ,&ft ciò niente altro fia

* Li che
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che parole, dunque ciò pi preferite nonfi dee afferà

mare,che così ttia,onero altrimentifen^a ejfere ejfa-

minato,&giudicato,nè alla prefente difputa, ck’è per

i ' fe lunga,altre cofe ancora proliffe,<&fuori dipropofito
* "

fi bada aggiugnere.Ma quella circofcrittione,che brie

uemente comprendagran cofe , molto parerà , chefia

Opportuna.Così aduque iodi quefla cofaponerò la mia

opinione.Se l'intelletto , &la uera opinionefono due

generi,bifogtia al tutto,che quefteffecie, perfefieno,

& che piu cofto con la iritelligentia, che co i jenfifieno

comprefe.Hafe,comepare ad alcuni, la uera opinione.

. nulla è dall'intelletto differente,tutte quelle cofe> che

pergli fenfi del corpofentiamo , dobbiamo porre per

certe.Ora penjo,che quefie cofe bifogna dire , chefieno

due,perciocbefeparatamentefono fatte , & diffìmili

fono.Conciofiacofa , che luna di quefte per dottrina y

l'altra dalla perfuafione ci uiene dimoftrata,& quella

neramentefemprecon uera ragione,et queftafen%a rà,

.

gione,quella da niuna perfuafione è mutabile ,
quella

‘allo ncontro a tale mutamento foggetta • Della vera

ppiniane ciafcun Intorno è partecipe, ma dell intelletto

glilddij tutti,& dellegnaggio degli.buomini , molta

pochi fono partecipi.Lequah cofe ejfetido cos ì,dobbià**

,mo tteramentecorifefare ,che infta unajpecie,cbefem

prefiala medefimaferinageneratione,& mancamene

tofta quale nèinfe ricetta alcun 'altra cofa altronde,nè

eJJ'àfi iiada ad alcun altra,inuifibile ì& da ninno altra

fentimento comprefa-Bt quefto è,che allafola intellU

gentia , appartiene , & è proprio della inteìitione di

quella«
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quella . Ma ni è alcuna cofa doppo ciò , che con quell*
n

mon di ragione , ma di nome conuieney& è a quellofi* sreco ha.

migliante,fecondafenfibileygenerataychcfempre èpox f^bUe,
tatay& fomentata da altri,& figenera in qualche Ino ac qui

’

góy& da capo d’indi uien mancando , dalla opinione per

ilfenfocomprenfibile . Il tergo genere è il luogo , che

inai neramente non manca y ma prefU ilfoggio a tutte

quelle cofe,chefigenerano . Quefiofinga il fenfodel

toccatorefi toccayappena per certa adulterina efiima-

tione credibile, finalmente quàdo noi a quefio con l’a-

nimo riguardiamoy in un certo modofogniamo y & di-

' damo eh’egli è neceffario y che tutto quello>cbe è>fia

in qualche Luogo,&da qualche parte cotenuto;& non

crediamo noi effere quelloyche non è in terra , nè-in eie

'lo. Et tutte quefie cofe y& a queftefimiglianti ydalla ui

'giiante,& neramente efiflente.natura , noi da quellifo

gni occupatinonfiamo hafianti defiandociy dtft;nguerey

& dire il uero. Etpeni

ò

ynè quefio ancora poffiamo noi

diIcernere,che alla imagine ueramenteypoi che quefio

medefimo in cui èfattaynon è di fifieffayma quella fem

-pre è portatafimolacrod’alcun altra cofa yficonuenga y

che in alcuna altra cofa fia y& cofi ad un certo modo

fi faccia della effentia partecipe y onero ch’ella in tut-

*to nullafila. Et a quella cofa , che ueramente èy quefia

vera y& efquifita ragione è in fauor

e

9 che ci infegna,

che mentre che La cofa sìà cofi y che quefio veramente

»fia altro ,& quello altroy ninno di quegli in ninno mai

fattoy uno infieme medefimoy& duefifaranno . jLdun

-quequefia fia fommariamme la ragione della mia

Li 1 opi-

1
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opinione, ejfere,& auanti chefigenerale il Ctetti,efftir-

re Hate quefle tre cofecon triplice ragione> l’Ente »&
il luogo,& lageneratione . Et che la nutrice della ge-

neraiionefatta vmida,& calda,et che ricette leforme

della terra,& dell'aere y& che patifce tutte le altre

paffìonia quefiieonfequenti > di.varie ferme fi moflra

al nofiro affetto.Ma peraocheejfa non è ripiena dt

ftmili forge , nè equiualenti , da ninna parte effere del

medefimo pefo con quegli , ma difugualmente da ogni

parte declinante y effere effa da quelli , che detto hab-

biamo agitatay& da capocommojfa quegli medefimi

agitare. Et quefii moffi in diuerfe parti fempre effere

portatiy& difperfiy non altrimentiycbe quelle cofeyche

nella purgatane del frumento dagli finimenti de pi-

fiori noi reggiamo agitate,& [coffe ,& inma parte

de cofe[ode,&graui,& in vn altra le raref & leggie

re effere portate.Così allora effendo quegli quattroge-

neriagitati da cjfo ricettacolo di quegli , come da mo
ifiramento quella agitatione caufanteytutte le cofe dif-

ftmili dalle molto diffimili lungefi fcparauanoy et lefil-

migliantiffìme da capo infieme fi
congiungeuano ,&

perciò auanti ancora,che il mondo di quefle[uffe ador-

no,teneuano effe dirutamente lafedia loro> ma a que-

lla non ui età ragione , nè modo . Ma poi y chefi prefe

ad ordinarel’uniuerfio , Iddio primieramente il fuoco »

& la terrai l’aere,et l’acqua,iquali veramente ba-

lenano di elementi veftigij,ma in tutto erano cofi difpo

fiiycome è conueniente,chefieno tutte quelle cojèydalle

quali Iddio èlontano
, cefi allora effendo quefii , di di

-

- ftinte
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fantefigure, difpecie,& di numeri adornò . Ettengafi

da noi perfempre quefia opinione perferma, che Iddio

quegli di tali,che non erano
,
quanto piu bellamente ,

& ottimamentefujfe poffìb ile ordinò . Ora adunquefa

mefiieri dimoflrare la difpofitione ,& la generadone

di ciafcuni di qucfli,con nuoua,& inufttata maniera di

dimoftradone, ma a voi , cheparteqpiftete di tutte le

vie della dottrina,per lequali è neCejfario,cbe le dette

cofe fi dimorino,piana,& cbiat a . 'Prima neramente,

che ilfuoco,& la terra,& l'acqua,& l'aere,corpi fie-

no,egli è chiaro appreffo tutti . Et ogni fpecie del cor-

po ha profondità . Et la profondità , egli è al tutto ne-

ceffario,che contenga la natura piana . Et la dirittura

della piana bafe fi conflituifce de ' triangoli . ytppreffò

tuttii triangoli hanno da due principio , che l'uno ,
<&•

1altro ha vno angolo retto,& due acuti De iquali l'u-

rio da Ogni banda ha di angolo rettouna parte , difintò

con lati vguali\ma nell'altrole parti difeguali con di- . /

,
fugualifono difìribuite . ^Adunque per ragioni proba-

bili alla necejfttà congiunte procedendo, qUefto princi-

pio del fuòco ,& degli altri corpi fupponiamo . Ma t

fùurani prim ipij di queftifonoa Dio noti,& de gli bua

mini a colui , che di Dio fin amico . fa mefiieri adun-

que dire
,
per qual ragione i quattro corpi fi facciona

bellijfimi,fra loro veramente diffimili,ma chefi poffa
-

no in fé Heffifcambieuolmente dijfoluere,et dife Àefli

generare . Se ciò noi apprenderemo , noi haueremo la

Verità della gene?ottone della terra ,& delfuoco,&
di quelle altre cofe,cheproportioneuolmétefono diqua

il 3 M
' -JT
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jfe ìnmrzp . Terciocbe allora noi non concederemoad
alcuno,che dica,che in alcun luogo ui fi ueggano corpi-,

più belli di quefli , ciafcheduno de quali Jìa feconda,

unogenere^Proponiamoci adunque di corftituire quat-

tro generi di corpi di bellezza preftanti,& così affer-

mare noi hauere comprefo la natura fofficientemen-

,

te di quefli.Di due triangoli neramente lifofcbele,cioè.

quello,cheha i lativguali , ha una natura,& quello,:

che è da vna parte più lungo,ne ha infinite.Mdunque ,

fe noi dirittomete uorremo incominciare,fa meftieri, ,

doe noi eleggiamo auanti-il belliffimo de gli infiniti...

Se adunque alcunofa, che habbia eletto il più bello

alla conflitutione di quefti , uinca la opinione di colui

,

1 non come di auuerfario , ma come di amico . Toniamo

noi adunque di molti triangoli uno belhffmo,lafciando

gli altri da parte , del quale lo equilatero triangolo de*

ter%j è compoflo . Et la ragione perche così fia , lunga

vada^
°farebbe . Ma a colui, che ciò conargomenti conuinca,

& che ritroui , ch'egli non è così ,f riferba un dolce

premio della uittoria . Orafieno da noi propofli due ;

triangoli , de i quali il corpo delfuoco ,&i corpi de

gli altri compoflifono . L'uno di queftofialifofchele

triangolo di uguali lati compoflo ,& l’altro fla , che

fempre ha il più lungo lato iltriplo maggiore in poten-

za del minore. Ma quello che noi. non ficuramente di

fopra detto habbiamo , bora meglio dobbiamo diflin-

guere .Terciocbe
i
quattro generi ci pareuano tutti

fcambieuolmente fra loro hauere la generatione , ciò

non bene imaginando . Conciona cofa , chei quattro .

generi
V.
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generi de i triangoli , i quali eletti habbiamofi gene*

rano . Tre neramente di uno > che ha i lati inequali •

Et il quartofilo del triàngolo Ifofchele fi compone *

^dunque poffono tutti cosìfcambieuólmcntefra loro

rifolucrfi y& mutarfi infieme , che di molti piccoli,

pochigrandi >& per cornerfo fifacciano . Tre nera-

mente poffono. 9 percioche effondo fatte di ma tutte

quefte cofe}quando le cofe maggiorifi difciolgono9mol- .

te picciolo delle medefime fi conflitnifcono, ritenendo

piccioley&a loro conuenientifigure . Da capo quando

molte cofefieno per triangoli di[perfe9fanno un nume

-

.

ro di utiagrandtrgga,& compiono un altragrande{fe-

de . Quefte cofe adunquefieno dette dellafcambieuole

lorogeneradone . B^fta che mi diciamo 9 come , &
quale ciafcuna{fede di quegliftafattay& di quali con

correnti numeri . Sarà neramente la prima(fede9che

fia di pochiffimi compofla > lo elemento di quella , cha

il lato piu lungo il doppio delpiù breue lato.Et compo-

nendofi amendue quefti 9fecondo il diametro 9 & tre*

uolte queftofacendoft 9& idiametri , &i più brieut

lati fcrmandofi quafi in un medefimo centro ,fifa uno

equilatero triangolo di triangolifei di numero . Et i .

quattro triangoli equilateri 9fecondo tre piani angoli

compofti , fanno vno angolofolido 9 il quale dapoi fé-

gue di origine quell'angelo) che è obtufiffìmo di tuttii

piani . Orafatti quefti quattro triangoli 9 la prima{fé
'

eiefolida9di tutto il circonferente diftributrice in parti

Uguali,&fintili,fi confiituiffe. Et la feconda de i me-

defimi triangoli } ma fecondo equilateri triangoli otto i

Il 4 confi-

j
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tunichefannounfolido angolo di quattro piani.Etfot

'

(vfi-rrx- ti quefli talifei > il corpofecondo cofi hebbe campimene
yt'»T0v to • Ma ilter%o,di due uoltefeffanta elementi congiuri

ti infieme,& dodicifolidi angoli,ciafcbeduno de
*
qua-

li è da cinque piani triangoli equilateri contenuto , che

ha uinti bufi equilateri,nacque. Hora adunque cofi fai

tro elemento babbia quefte cofegenerate* Ma il trian

-

golo Ifofcbele,generò la natura del quarto,(ecodo quat

tro conflituito > raccogliendo al centrogli angoli retti ,

& ynoquadrangolo equilatere facendo . Onde quefti

fei collegati infieme,fecero otto angolifolidi , ciafcuno

de* quali è accomodato,per tre piani retti . Et lafigura

del corpo cofi confiituito diuenne cubica,bauendofei pia

ni quadrangoli equilateri bafi . Euui ancora una quin-

ta compofitione , laquale VjÒ Iddio alla conflitutione

dell’vniuerfo,& quelle cofe defcriffe,&figurò , lequa

li tutte alcuno confiderando, ragioneuolmente dubite-

rebbe^’egli stabbia da dire , che uifieno infiniti mon-
di,ouerofiniti. Il dire,che fieno infiniti, riputerà uera-

mente,chefia opinione dialcuno indotto, che non bab-

biauerunafcientia delle cofe degne di cognitione . Ma
fe vn mondo, ouer cinque effi debbano con uerità ajfer

mare> chefieno, piufi conuiene in queflo modo stando ,

meritamente dubitare. La ragion noflra certamente

dichiara con uerifimile pruoua, che quellofia per natu-

ra nato yno,ma alcun altro ad altre cofe riguardando>
baurà altra opinione . Ma quefte cofe lafciamole da
parte . Horai quattrogeneri dami poco fa ordinati

,

i* fuoco , terra , acqua ,& acre diftinguiamo .MU
terra
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terra affieniamo la fpecie cubica
, percwche di tutti

quattro i generi la terra è immobiliffima , & di tutte

le cofe corporali quella , ch’è piu compofla . Et è necef-

fario,che principalmente fiafatto talequello,che ha le

baftfermiffime,&ficuriffime . Et la baie de i triango

-

li, chefono equilateri da principio fuppofiti , è per na-

tura piuferma,che la bafe di quegli, che nonfono equi-

lateri . Et quel piano, che dell'uno,& l'altro è compo-

rlo,equilatere dello equilatere quadrangolo,del trian-

golo veramente quanto alle parti

,

ér quanto al tutto

piufermamente dweceffità prouiene, Terò queflo at-

tribuendo alla terra, feguiamovna conueniente ragio-

ne,& probabile . Dapoi all’acqua quello }che degli al-

tri tre è piu immobile. Et al fuoco quello,eh’è mobilif-

fimo . Et il melali'aria. Et cofi il minimo corpo al

fuoco,& ilgrandiffimo all'acqua ,& il melano alfa-

via . jLppreffo lo acutiffimo al fuoco ,ilfecondo all'a-

ria ,& il tergo all'acqua . Adunque di tutti qucfti

,

quello che ha lepiu piatole bufi , egli èneceffario , che

jia velociffimo . Vercioche egli è attiffimo a penetra••

re,effendo affatto acutiffimo di tutti,ancora egli è leg-

gieriffimo , effondo di medefime parti piccioliffime com

poflo . Et quello,eh'èfecondo,fecondariamente fa me-
flieri , che quefle cofe habbia . Et per terzo il terzo .

Adunquefecondo la diritta,& probabile ragione ,fia

yna folida fpecie di Viramide , lo elemento,& ilfe-

me delfuoco .Et lafeconda fpecie per generàtione di-

ciamo dettarla,& la terga dell’acqua . Mora di tut-

Zi quejìisf piccioli cofi btjogna penfare > chefe ciafebe

-

v .Vi duno
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duno{blamente dietafornogenerefi toglia9 nìttrioper la.
'

picciols'gga da noi
fi
potrà vedere yma fe molti infie

-

mefieno congregati> z /oro corpi , &grandette fi ve-

deranno . Olirea ciò tutti quefli 9 cotanti in ogni luogof

quanto alle moltitudini , & i mouimenti 9 & le altre

potentie9 da Dio con proportione pienamentefono flati

fatti perfetti9& collegati 9 quanto la natura della ne-*

ceffità volumetrìa ,& perfuafa potea riceuere. Di tut-

ti certamente, li cuigeneri difopra narrati babbiamo »

cofi fecondo il verifimile Hà la cofa . La terra vera-

mente abbattendofi al fuoco,dallo acume di quello di

-

fciolta è portata,& è rifolta in effofuocoyouero in aria>

ouero in acqua, fin che le parti di quella da capo ridot-

te infieme9& a fefcambieuolmente accoppiate > rifae*

ciano la terra . Verrioche non mai in altra frette tra-

palerebbe . L’acqua poi dalfuoco9 ouer dall’aere 9 di

-

uffa in due parti
;
quelle reflituite tnfteme9 ba modo di

farfi un corpo di fuoco9et due di aere9& le portioni del-

l’aere di vita parte difciolta 9 fanno due corpi di fuoco>
Da capo quando il fuoco dall'aere , ò dall'acqua 9 ouero

da alcuna terra è occupato 9& effo ueramente poco in

molti fi maone9& nelle cofe agitate contrafta ,&fu-

perato fi rompe , due corpi di fuoco in unafrecie d’ae-

jrecrefcono . Dapoifuperatol’aere9& difrerfo9 di tutti

due 9& mego di acqua tutta vna frecie fi compone *

Hora cofi da capo quegli confideriamo . Ogni voltaiche

comprefo dal fuoco alcuno genere de gli altri 9 con lo

acume degli angoli >& fecondo iloti fi taglia > allora

ceffo, di effere tagliato } quando bauerà
.
paffuto nella

v .j

' natura
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natura delfuoco . Verciocbe ciafcuno genere medefi-»

& fi'migliarne da vnofimile ,& medefimo non pa

tifce, mafin che in altro fi trasmuta ,& che lo infe-

riore col piu pojfente contrafla, di diffoluerjì non cejja•

Da capo quando i minori dà molti maggiori circondati

fono, & che pochi laceratifi cflinguono,quando fi va-

.

gliono confiituire nella Idea di quel che vince , ceffono:

di efiinguerfi,& fi fa difuoco aere, & di aere acqua •

Etfe in quefli fia il trapaffamento , & alcuno genere

.

degli altri contraili , non ceffono di diffoluerfi , prima -,

che, ouerom tutto effendo diffolubili, [cacciatifigga-
no a quello , chegli è congiunto , ò fiuperati , diuenuti

finalmente di molti vnofilmile al vincitore,refiino ami

cheuolmente in compagnia con quello . Ilperche per co <

tali paffioni tutte le cojeficambieuolmente mutano luo~,

go . Vercioche di ciafcungenere Le moltitudini, fecondo,

ti proprio luogofi diftinguòno , per il mouimento della

fedia , che le riceue . Et quelle cofe, che infra lorofon

diffimilifatte,
per la agitatione, al luogo di quelle,aLie

quali fon diuenuti filmili
,
portate fono . [Adunque i

t \
.

corpifimplici ,& primieri di cotali cagionifon fabri- ,

cati . Ma che nelle loro /ferie altri generi ancora in- •

nati fieno , habbiamo da attribuire la cofa alla confli-

iutione dell'uno , & dell'altro elemento , laquale non '

fidamente da principio parturì uno triangolo, che bauef

fegrandetta , ma ancora minori ,& maggiori , tanti

Veramente dinumero ,quanti fono igeneri nellejpe-

cie . La onde quefli in loro slejji mefcolati infieme »

& ficambieuolmente t hanno vna varietà infinita . .

Della

•

’

-,
"

;

v f - 4*
»
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Il TIMEO,
Della quale fameflieri , chefieno intendenti , coloro i

quiU hanno da affigliare ragione probabile della nati*

ra . Se alcuno adunque in che modo ,& con quai cofe

infteme il movimento,& la coniliturionefi faccia, cer-

tamentefrafe non stabilirà , molte cofe alla diruta ,

che indietro refla, faranno d'impedimento. Di quefie

veramentepartefi ha detto ,& parte ci refla a dire •

'Isella piana t& vguale natura mai nofuole ejfere mo
lamento . Verrioche egli è diffìcile > augi impojfibile a

ritrouarft cofalche s'habbia da muouere fernet il moto-

re,ouero il motore, fenga la cofa, che scabbia da muo-

uere . Et di tutte quefie cofe non vi è mouimento , CÌT

quefie egli è impojfibile, chemai fieno vguali, & pia-

ne . Cofi adunque noi fempre poneremo lo flato vera-

mente nella vguaitià,& il mouimento nella difugude

natura . Et la difa^uaglianga ancora è cagione di quel-

la naturay che all'uguale è contraria, 'ligi certamente

habbiamo trattato lageneratione della difaguaghàn-

ga . Ma in qual modo ciafcune cofe ffecóndo i generi ,

non diuife ceffino di ejferefcambieuolmente mo]fey&
portatef non habbiamo ancor detto.Cofi adunque da ca

po noi rio efporremo . Il circuito dell'vniuerfo, batten-

do cólfuogiro circolare, abbracciato igeneri ,& cer-

cando per natura feco fteffo dì congiungerftytutte le co

fé sìrigne,& non fofìiene , che vi rimanga alcun luogo

vacuo . La onde il fuoco,per tutte le cofegrandemente

ha penetrato,&fecondariamente l'aerey come quello ,

che naturalmente adejfo di lottigliegga è vicino ,
<Ù"

cosi dapoiperfimile ragioneglialtri . Verrioche quel-1

-
' x ^
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le cofe , che digrandijfime partì compofle fono > hanno

nella loro conftittitione lafciato ingrandiamo vacuo,

& le minime, alloncontro vn minimo . Et il concorfo

della stretturafofinge le cofe picciole nei vacui delle

cofegrandi ..^dunque effondo le cofe picciole impie-

gate intorno allegrandi difeernendo le cofe\inferio-

ri quelle che maggiori fono ,& le maggioricoftringerì

do le minori , tutte le cofe in fufo ,&mgiufofono a ilo

ro luoghi traforiate . Venioche ciafcuna cofa mutan-
do lagrandezza, muta etiandio de i luoghila fianca «

Così adunque , & per quefle cagioni la generatione

della inequalità confermata ferriprendi queftecofe ilma
armento, girai preferite,& nell'allenire perpetuo pre-

tta * Doppo quefle cofe noi hahhiamo a fapere > che ui

fono moltigeneri di fuoco , cui, la fiamma ,& quello

che da tffa fiamma accefo refla , cheabbrucia vera-
mente, ma non apporta lume alcuno a gli occhi ,<&
quello, chefenta lafiammafra le cofe di erano accefir

rimane . Simigliantemente delfaere ve riè unpurtfji

mog-r agihffimo , che per nomefi chiama ethere,Cr
vn altro torbidiffimo dinunole di tenebrofa cali-

gineingombrato y&altrefedeancora vifono fenica

nome per la’ difaguagliarrga de’ triangoli . Dell'acqua

per certo vifono dueprincipaiigenen , vno vmido ,&
l’altro fufibile ,l’vmido genere veramente > perche è
partecipe di piccioli generi ,& difuguali dell’acqua ,

facilmente è atto a mtonerfi da fe ttcJJo,& da al-

trui , per la fua difugatilenaturai per lafede delia

fidafiguratiti quello,óre digrandi,& uguali è cópojb,

<• v è piu
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• è più slabile di quell’altro ,& ilgrane è dalla equa*

lità congelato , ma per il fuoco penetrante ,& dijjol-

uente quello
,
perduta la equalità,è più del mouimen-

.io partecipe . Ondefatto agile a muouerft dal vicino

-aere cacciato,& ftefo per terra , due cofe patifce

,

-f
eretiche eglifi liquefa,& cade a terra . Quella pr ì±

ma pajjìone della mole
,
purgatone,& quefl’altrafluf

cfofi nomina * Da capo quinci ufeendofuori il fuoco,co-

me che egli non efca neluacuo, cacciata il projjìmo ae-

re , fofpignendo l’umido corpo , che è ancora mobile

’ nelle fedie del fuoco ,
quello con quello mefcola infie

-

%me . Ora quefto corpo fofpinto ,& da capo ricoueran+•

do le equalità , ejfendofi partito il fuoco autore della

difaguaglianga , nel medefimofeco lo ritorna , & la

spartita neramente del fuocofreddo,& ilconcorfo fnt

to
,
partendofi il fuoco , noi chiamiamo una congelata

' freddura . Et di tutte queflè, che noi acquefofili ehm-

\ miate habbiamo
,
quelgenere ,cbe delle JottHiffime*

& ugualiffimefifa dcnfijjimo , uniforme,& di colore

'rifplendente ,&giallo , è una cofa pretìofijfima ,egli

èflorido oro congelato per pietra. Ét il ramo delfora,

: cij è per la défità durijjimo,& di color negro, diaman

Deih gei' te fi chiama . Ma quello che ha le parti all’oro uicine,

neiatio & che piùfpecie di una contiene,& eh’è tofa più denfy

JJjJf

mt
,dell'oro ,& che di poca ,& fottile parte terrena par

*

> tecipa,sì ch’egli più afprofta,& piu duro,ma in quanr

to ch’egli ha internamentegrandi intervalli,è paleg-

giero, quefl’unogenere di lucide , & congelate acque

^,etfinomin(t:ramcMa quando (a terrena parte con
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qiiefio me[colata ,
per la antichità dalla altre parti di

queftofifepara ,& alla efìremafuperficie mandatafi

faperfi ali'afpetto manifefta,ruginefi chiama.Le al-

tre cofe di quefiogenere, con ucrifirnili ragioni apprctt

dere , egli non è malagcuole . Et fi alcuno per ricrea-

tione, tralafciando le ragioni di quelle cofe tchefimpre

fono confidererà le ùerifimiUprone della generano-

ne ,& di cotale confiderationefinga rincrefcimento

fi diletti , configuirà nella uita uno moderato giuoco ,

& prudente.. Così adunque hora quejle coje conce*

dendoydoppo ciò quelle delle mede[imey che pareranno

probabili,così trafeorriamo . Spejjofi mefiola col fuo-

co una parte dell'acqua fittile,& umida,&[corren-

te , così perciò nominata
,
perche la terra lubrica le

fcorre intorno , & molle ancora per quella cagione >.

perciocbele bafi di quella menoferme ,& LIabili,che

quelle della terra,cedonofacilmente . Quefla quando

dalfioco lafiiata è ancora dall'aere abbandonata, di-n

uienepiu uguale , &. ufionda le cofe aliene , infiflcjja

. fi rijlrigne. ,& così congelata , fe ciò auuerrà di[òpra

della terra ,fagragniuola ,& [e in terra , ghiaccio •

Et quei,do meno fi congela, fe ciò di[opra la terra auie

ne > neue ,&fi in terrafatta dalla rugiada piu grof-

fa , è detta brina . Ma quando molte fiscie di acqua

fonofcambieuolmente mefcolate tnfieme , tutto quel

genere
,
per gli arbori dalla terra slillante , liquore 9

&umore fi chiama • Ora ciafcuni liquori pergli me-

Jcolamenti,hauendo diffimigliangafia loro,fanno mol

tialcrigenerifinga nome > ma quattroficcie ignee *

Dk
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thè fono molto lucide ,& trafparenti barmò i nomifar
tito. Quello che l'anima tnficme col corpo ri[calda,

uinoft dice . Et quello , che è polito ,& difgregatorè

della uifia , & che perciò [plcndidoaluedere , & ri-

lucente , &graffo ci appare , èfpecie untuofy , & di

oglio f pece ,&gomma ,& cofe di fimi genere . Ma
quello,chegli tiretti meati della boccafino alle inter-

ne parti della natura inumidìfee,con talefor^a dolce^
%ajpargendo) mele communalmente fi appelLa.Final-

mente quello , che la carne dijjolue ,& abbruccia,&

è fpumofoyda tutti i liquori feparato ,fuocofi chiama •

Et lafpecie della terra , che per l'acquaforge in queftó

modofifa pietra. Qacqua congelata quando nel mefe-

colamento manca , trapaffa nellafpecie dell'acre, qui

fio aere ricorre nelfuo luogo proprio,& di quegli nieH

te ui è di nacuo . jLdunque percuote l'aere proffimo •

Queftofe ejjendograuefia [cacciato,& jparfeo intorno

alla mole della terra , rompegrandemente,&fefiefi-

fe)
conduce in quei luoghi , onde era il nuouo aere afece-

baila se- fe°
• Finalmente la terra dall'aere infieme con l'acqua,

neTeUe”
wdijjolùbilmente congelata

,
genera ifaffi , i piu belli

pierVe
, & neramente quegli , chefono di eguali ,& piane parti

delie gg. rilucenti ,&piu brutti quelli , chefono al contrario.

Et quando tutto lo umore per lo acume delfuocofi ri-

ti$«fiov folue , & il corpo per quello piufecco diuiene , ui refld

quella frette di terrafiottile , chefi chiama certa .M
cuna udita ancora laficiato lo umore ,&fatta la terra

per ilfuoco , fufibile ,&fopYagiuntoui poi il freddo,fi
genera una pietra negra * Quando ancora ilmedcfimo

' fimi-
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gliantementé, per lo mefcolamento è di molto vmorà
priuato,ma è compofìo di parti moltofottili della ter-

ra9& è falfo, & me%pghiaccio diuiene >& Jorge per,

l'acqua, parte purgatiuogenere dell*oglio
ì& della ter

\

ra, nitrofi chiama,& parte quello, che legitimamen^

te al viuere quotidiano ècomodiffimo, ilfalefigenera%

corpo amico a Dio . Et le cofe dell’vno ,& dell'altra

communi , non fono con l’acquafolubili , ma col fuoco

per vna cofa tale , coft fi cóngiungono . Le maffe della

terra il fuoco veramente,& l'aere non liquefa . Ver
cioche effendo quefti due elementi JottilijJimi , & piu

minuti de i vacui della terra ,cqfi per gli capaciffimi

meati di quella fenica alcuna violentia penetrando

vanno , che nè quella dijfoluono , nè liquefanno . Ma
leparti dell'acqua

,
perche fono maggiori , liquefanno,

con violente puffo , La terra adunque male irfieme

congiunta ,cofi l’acqua fola diff'olue con lafua forila y

ma la congiunta , niuna altra cofa , che ilfuoco . Ter-
cioche nullafuori che ilfuoco quefta penetra . incora
il congelamento dell'acqua

,
quello eh'è violentijfimo

ilfuocofilo,& il piu debile l’vno ,& l'altro ilfuoco y .

& l'aere fpargono. L'aere veramentepergli vacui , il

fuoco etiandio pergli triangoli,& l'aereper for^a co-

rretto, niente, faluo che per lo elemento feioglie , ma
quello , che non è sforato folo il fuoco rifolue * J corpi

di acqua ,& di terra cofi compofli 9 che l’acqua venga
a chiudere i vacui della terra, dalla for%a coflretti di

talguifa fono 9 che l'acqua eflcrna per quegli feorrere

nonpuò intorno ,& perciò liquefare non gli può , ma
Mm dt



U fuoco,i meati dell’acquapenetrando, si carneancora

£acqua iuacui della terra ,& così nell’acqua operan-

do,come ilfuoco nell’aere,dà la cagioneal corpo coma
ne di liquefarfi. Ora quefiiparte hanno meno diacqua9
thè diterra,comè ilgenere del uetro,& quelle pietre9

thèfufilifi chiamano ,& parte allo’ncontro piu di ac~

qua
,
qualifono tutte quelle cofesche diffiecie di cera 9

& come corpi uaporofi fono compofie . Fin qui noibah

biam quafi dimoflrato quelle fpecie, che configure,&
communicationi ,& mutamenti fra loro fcambieuol-

tnente uannouariando . Hora per quali cagioni nafca-

no ie loro pafiioni,noi ci ingegneremo, di dimoflrare .

Trimieramente adunquefa meftieri,che alle cofe det-

$e{fempreuifiati fentmento* Ma lageneratone del-

la carne,& di quellecofe, che alla carne appartengo-

no,& quello etiandio , che è mortale dell'anima , non

habbiamoancora dichiarato,percioche quefle cofe,cioè

quelle,chefonofenfibili , nonfono dalle pafilonifepa-

tate,& quelle(enxa quefle non pofibno efierefofficien-

temente efpreffe,&infimeparlarne,quafi ch’egli non

è pofiibile . Trimieramente adunque bifognafupponere

altre cofe, dapoi quelle, chefeguono ,fi hanno da efpea

dire . Terche adunque da bora innanzi nel disputare

effe pafjioni feguano igenerifieno a noiprimiere quel-

lecofe,che al corpo,& all’anima appartengono . Inpri-

ma adunque ueggiamo noi con qual ragione diciamo il

fuoco caldo . Ilche così noi conofeeremo , fe onderemo

confiderando la diuifione ,& ilpartimento da quello

nelcorpo nefirofatto .Terciocbe , che quella pafiionc
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fra un certo acume^noi tutti quafifentiamo. Ora lafot-

tiglie'jr^a de gli angoli,& l'acutezza de ilati,& la pie

tiolezza delle particelle , la uelocità del mouimmo 9

con lequai cofe egli è a tutti potente, et penetrante9 et

quello in che s incontra fetnpre velocemente diuide 9 et

dtjfipa , noi dobbiamo confiderare ; rivolgendoci nella

memoria la generatione della fua figura . Vercioche

quellama(firnamente , et non altra natura dividendo

$

corpifiniftri 9 et in picciole parti incidendt li , merita*

mente quella paffione apporta 9 et quelnome , che noi

bora caldo chiamiamo . Et la paffione a quefla contrae

ria, come chefia a ciafcmo manifefta9nondimeno della

fua dichiaratione non manchi .Conciofta cofa 9 che le

umide parti de' corpi 9 piu grandi delle noflre umide

parti9quando entrano nel corpo noflro,fcacciano le par

ti minori9ma nelle lorofedie non poffono intrometterfif

et coftrmgendo il nofiro umore9didifuguale9et agitato9

immobile per làequalitàio rendono, et congelato, etU
reftringono . Et quello , che contra natura è coftretto 9

fecondo la natura repugna, etfe ftejfo rigitta nel con-

trario . Onde in cotal cotrafìo, et in queflo dibattiméto

il tremore,et il rigore confifle,et tutta quefla paffione9

freddo,et quello,che quella apporta, ha il medeftmo no

me.Et duro diciamo quello^Lquale la carne nofira cè-

de,et molle quello, che alla carne, et coft le cofefcam-

bieuolmete dure,et molliper la medefima ragione chia

miamo . Et quello cede 9 chefopra poco fifojienta . Et

quello,che è di baft triangolari .come al pianogrande-

méte appoggiatejfortemete rcfiflexet quello
, eh'è affai

Mm z denfo9
- V



denfoy contro, quello, che viene,grandemente rìpercuo

t€ . Oltre a ciò il grane , e7 leggiero cbiariffimamentt

fi dichiarerà infieme con quella natura

,

cta «ì, &giù
vien detta ; ww egli è cofa firana a pensare,che vifie*

*9o due certi luoghi, per naturafra loro fcambieuolmen

te di lungo iuteruallo diftinti ,& vno di èjji chiamarfi
giufo, alqual luogo fieno tutte quelle cofe portate , che

•/*ov bannovna certagrauriga dfcorpo;& l’altro,fufo,al

S»? *l
u^e Per f0^ fi mmu°no tutte le cofe . Tercioche

ejfendo tutto il Cielo di rotonda figura , tutte le cofe j

lequali vgualmente dal mego difianti, fono fatte efirè

me,fameftieri, chefieno ef)e fimigliantemente ejire-t

me . JIt il mego ancora con vguali mifure dagli efiremi

difiante, alloncontro vgualmente tutte le cofe riguat

da . Terche adunque è cufi dijpofto il mondo ,fe alcuno,

dirà alcuna cofa delle dette ejfere in su , onero in giù j

nonfuor di ragione parerà , che coftui alcun nome con

*

ueniente non dica , Tercioche il luogo dimego in effo ,

nè su, nègiù fi dee dire, ma in mego • *Ancora quello»

che da ogni parte và a cerchio , nè egli è mego , nè ha

infe vna parte dall'altra differente
,
quanto al mego ,

Quero alcuna cofa di quelle,chefieno alloncontro loca*

tih£ìj . te . Ondo a quello , che di fe fteffo è fimigliantiffimo ,

ninno con ragione penferà d'attribuire nomi contrari ,

perciochefe alcuna cofafiafóda , & da ogni parte nel

piego del mondo di pefo uguale , a niuno degli efiremi

perla perfetta fimiglianga di quelli declinerà ,ma fe
alcuno a quella intorno camini , fpejfefiate afe medefi

Mtto\timo ffarà peroppofite piante > antipode la ifieffk

' « ». :
:« pOTtC
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iparte di quella su ,&giù chiamerà • Jtdunque l'unì-

uerfo, sì come foco auanti habbiamo detto,ejfendo ro-

tondo, vnhuomo prudente non affermerà , che babbi

a

Alcun luogofourano,ouero inferiore .Ma donde hab-
biano prefoquejle cofeil nome ,& in quali vedendo
*noi[quelle,per quellefiamo affuefatti tutto ilmodo coft

diuidendo nominare , inprima cotali cofe fupponendo ,
’

inueftighiamo . Se alcuno in quella parte del mondofia,
laquale maggiormente la natura delfuoco ha fortito ,

C9* alla quale da ogni parte è portato ,& ritruoui alta

ita forga, per laquale prenda le parti del fuòco ,& le

pefi, ouero nelle bilance le ponga, accioche ingiù tirati

do ilfuoco , lo cacci perforila nell’aere dijjimigliante »

egli è chiaro, che la minore portione del fuoco
,
piufa-

cilmentefia sformata, che la maggiore . Conciofia cofa

,

che quando due cofe infieme con una for^a fono in alto

leùate,la minore veramente piu ,&la maggiore meno
ceda a chi lefa forga . Et l'unagraue fi chiama ,& in

giù èportata,& l’altra leggiera,& insù. Il medefi

-

tno auiene a noi abitanti la terra . Tercioche alla terr4
appoggiati,& per quella caminatido,noi ilegnaggi ter

reni l’uno dall’altro fepariamo ,& difinguiamo ,&
fpeffefiategittiamo effa terra perfor%a,& centra na-
tura nell’aria dijjimigliante,amendne della parente na
tura partecipi . Oude la minore portione piu ageuoU
tnente della maggiore al luogo dijjimigliante gittata ,

prima cede allaforila, & quella nominiamo leggiera,

& quel luogo, alquale la cacciamo,in fufo . Et la con-

traria pajjione a quefti ,yna grane,& ingiujo

.

vùiv * Mm $ Egli
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Egli è adunque neceffarioychefieno quefie cofe differen

tifra loro,perciòche le moltitudini de igeneri,occupa-

nofcambieuolmente luogo contrario.Vercioche quello*

che in altro luogo è leggiero, egli è leggiero,fecóndo il

luogo contrario,& tlgrauefimigliantemente algra-

ve,& a quello , che ingiufofi dice , quello ch'è ingiù-

fo,& quello chemfiufofi chiama a quello,eh’ è infufo*
Terò che tuttequefie cofe contrarie, & oblique,& af

fatto differenti effere,&farfifra lorofi ritratteranno.

T^ondimeno di tutti quefii unafola cofa babbiamo a pé

fare,che la uia,& ilprocedere di eia'cu di quefii, teden

Marnilo do ad una cofafilmile,et difua natura,quello eh'è portam • fó rendegraue t&fa il luogo,nelquale quefio tale uien

portato,ingiufo. Et le cofe che altrimentifi truouano,fa

altrimenti. Di quefie pafiloniaduque,cotali cagionifié

dette. La Cagione ancora della piana,& afpera paffio-

ne ciafcuno riguardando fora ad altrui Efficiente a di-

chiarare. Verciochela durezza con la inequalità mefi-
colata quefia , & quella la equalità con lajpf’fiegga

prefta . Ma di quellecommuni pafiioni , che intorno à

tutto il corpo auengono
,
quellagrandifiìma ci refia ,

laquale del piacere ,& del dolore fiuole effere cagione

in quelle cofe c’babbiam dette . Et tutte quelle cofe*fi

-

migliantemente,lequaliper le partidel corpo ai fenfi

apertefono ,& che dolori , &piacyi muouono . Così

adunque di tutta lafenfibilè,& injenfibile pafiìonele

cagioni prendiamo,riudgedo nella memoria tutto quel

lo,che noidifoprahabbiamo diftinto di quella natura f

cbefacilmétefi muQiutf& di quella,chefi
muoue diffi-

cilmente.

j
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cilmente . Verciocbe in quefio modo dobbiamo proce4

dere in tutte quelle cofe, che noi comprendere dejìderix

mo* Quando in quello , che per natura facilmentefi

muoue , alcuna ancora che brieuepafjione auenga,ciaf

cuna parte di quello y allepartifeguenti circolarmente

ejja pajfione trasfonde ,finche alla fedia della pruden-

tiafiperuenga, doue per quelli quafi nuncij lapotentiet

di quelloyche apporto la pajfione,fi conofce.Ma quello,

ch’è al primo contrario y & che è quafi immobile »

quella circolarerrasfufione non viene hauere > & effe

folopatifce, & alcuna delle cofe projfime non muoue*

Là onde non compartendo le parti l'una all’altra lapri

ma pajfione y & quinci rimanendo tutto lo animale ira

mobile y quello che patifce infenfibilefi rende• Quefio

amene ueramente intorno alloffa,& i capelli ,& tuù

tei’altre parti ,che innoiper lo piu terrene babbiamo.

Magli iflrumenti del uedere 9& dell’udire fanno in

tutto altrimenti
,
per efiere in quefli ygrandijfimafor-

%a difuoco y& d’aere • Oltre a ciò quello y che al pia-

-

cere y& al dolore appartiene y cosìfa meftieri confide-

rare . La pacione , che uiolentemente 7 & contra na-

tura raccolta cifopraitiene, fifa molejla. Et quella,che

da capo nella natura aboiideuolmente ritorna, è dolce «

Et quella che al contrariofifa,è al contrai io. Lagràde

pajfione con ageuolegga fatta , è grandemente {enfi*

bile ,ma non è dipiacere >& di dolore partecipe , co*

mefono quelle paffìoni, che dal uedere prottengono .

JL' quello , con che noi dijopra narrato babbiamo,che

ilnoftw corpo ha connimutui nel giorno , a questo

M m 4 le
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le incifiorii , adnflioni,& tutte l'altre cotalipaffio*

.
ni,dolore non apportano, nè piacere cmcora, quando fi

fa nellafuafpecie ritorno . Aia igranaiffimi jentimen-

ti,& chiaritimia quello competifcono,in quanto alcu-

na cofa patifce ,& s incontra in alcuna ,& la tocca •

Terciocbe non ui è affatto alcuna uiolentia allafepara-

tione,& al mefcolamenco di quella . Ma i corpi di piti

grandiparti compofli,& appena all'operante ceden-

ti,quando i mouimenti diflribuifiono per tutto il corpo,

piaceri,& dolori contengono, cioè, quando delfuofla-

tofi muouono,dolori,& quando nel medefimo da capo

ritornano,piaceri . jtncora quelle cofe,cbe a poco a po

*7ro*». co le feparationi ,& le euacuationi di fé patiscono > dr

gHTSif le repletioni infieme,& abondeuolmente,non hauendo

QiL1 P[*:fentimento alcuno di euacuatione ,& bauendolo della

indegna repletione,alla mortale potentia dell'anima dolori al-

ni
P
&

SÌ

?e
cuni non aPVortano > rnapiaceri grandijfimi . Ilche dal

fòrze dffentire de
y

foaui odorifi conofce.Ma quelle cofe,lequa-

timentP
^ dalla fua natura infieme,& abondeuolmente fono

1‘

/cacciate,& a poco a poco appena in quella ritornate

fino,fanno il contrario delle cofe predette . Quefto

chiaramentefi uede nel tagliare nello abbruciare

i membri del corpo • Hora fi è trattato hoggimai delle

comuni pajjioni di tutto il corpo,& di quelle,che cogno

me portano . Onde al prefinte ci ingegneremo ,fi mai

potremo d'efporre quelle,chea certeparti del corpo no

Siro auuengono,& donde nafeono,& da quali cagioni

fi fanno . Primieramente adunque s'egli è mai pojjìbi

le,quelle cofi dichiariamoflequali habbiam difopra la-

>
;

ì »
.

filate.
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fdette, quando ragionauatno degli umori , ejfendo prò-

prie pajjìoni della lingua . Egli ci appare, che quejie co

•fé , sì come ancora molte altre ,jì facciano per certi

mefcolamenti,&feparationi ,& oltre a ciò che ufino

piu delle altre dell'afpro , & del piano . Si fendono

dalla lingua alcune uene allafedia del core > come nun-

eie de faporì, nelle qualife alcune cofe cofi sincontre-

rannoyche penetrando la umida tenerezza della carnet

liquefatta alquanto lafua natura terrefìre, effe uene ri

siringano ,& uengano afeccare,generano cotalifapo-

riycioèyfefono piu afprey acerbiy& fe meno afpre , un

pocogarbi . Ma le cofe, che quelle purgano,& che la

-

uano tutto ciò d)è intorno alla lingua ,Je oltre modo

.quefto facciano attaccandofty sì che alquanto della na-

tura di quella liquefacciano,quale è la potentia del ni

-

'tro y tutte amare fi nominano . Et fe hanno forila piti

temperata del nitro,& piu moderatamente purgano 9

lauano.falfe ci appaiono,& a noi piugrate ,fenga

afpreiga di amaritudine . Et le cofe che applicate al

caldo della bocca,& da quellafatte molli y& ribal-

date da capo quella rifcaldano ,& che fono per la fua

leggerezza su a i fentimenti del capo eleuate , & che

tutte le cofe, nelle quali s'incontrano diuidonoy per cd-

stalifor%e, tutte quejie acutefon dette .Ma alcunefia-

te quejie medefime da putredine affottigliate, entrano

nelle dirette uene,& cojiringono le parti interne , cefi

terrene,come quelle c hanno proportene di aere,fcam-

..bieuolmente agitate a mefcola7ji infieme ,& cofi me-

fcolate a raccoglierfi in alcune * &Jn alcune altreen-

i, ; M trare9
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Jrare9& col[hoentrarepenetrate, quelle concaneun
tdere,& diflefe,dotte funtore eoncauo ì&gonfio intorno

l’aerefiSparge quefio umore alcuna uolta è terreo9

& alcuna puro , <jr diuiene di acqua concaua uno uafo
' d’aere umido,& chiaro . Ma quello clx di acqua pura

ve ì>q- ^afce y da ogni parte traluce , & fi chiama bulla . Et

>u|. quelloycbefifa di umore piu terrefire infieme commof-

lv n<t<riy jby& eleuatOyil nome ha fortito di bollimento gon

fiatura . Et di tutte quefle pajjioni la cagionefi chiama

una acetofa qualità . Et la pajjione contraria a tutte

quefle cofe, che di queftififon dette9 nafce da contraria

cagione . Ma quando La umida qualità di quelle cofe >

che entrano è per natura coticorde ì& comenitnte alla

qualità della lingua ,& mitiga 9& mollifica quella 9

& quella afpreTga toccapiaceuolmente ,& le cofe >

• che cantra natura in noi riftrette9 ouerofparfefurono 9

rila/Ja, ouero raccoglie 9&a ciafcuna cofa > quanto è

:
pojjibile 9 l’abito naturale ritorna 9 tutto quefio egli è

foaue9&grato a ciafcuno9&fatto medicina9& timer»

dio delle uiolenti pajjioni > uiene chiamato dolce . Ma
fiWTu - intorno allafacoltà dellenarici non uifonofpecie.Ter~

§ttf. cioche tutta la natura degli odori è me%agenerata
ad alcunafpecienon attenne di hauere per proportene

odore alcuno . Ma le noflreuene intorno a quefle cofe a.

igeneri della terra9& dell’acqua piu rifirettefono,&
a igeneri del fuoco ,& dell’aere piu larghe . La onde

niuno di quefii mai alcuno odore hafentito . Ma fem-

^ -pre nel bagnare dìalcune cofeyò putrefare, òliquefare,

ouero euaporare,gliodorifigenerano . Temoche mu-
" * tandofi
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tandofi l'acqua in aria , ouer l'aria in acqua, nel metp

di quelligli odorififanno,& mùgli odori, ò che fono

fumo, ò nebbia . Ma di quefli quello, thè d'atrefi mu~ o’/^kaiu

ta in aèqua nebbia,& quello,che di acqua in aere,èfu

mo. Quinci attiene,che gli odori dell'di qua piu fottili

fono ,& dell'aere piugroffi . Ili he affai chiaro ft mo
Lira,quando alcuno occorrendogli qualche cofa alna -

fo,perfor^a ritira in fe Hejfo lo fpirito . Terche allora

niuno odore infiemefeorre,& lo fpirito di odori nudofo

lo fegue. Quefle due varietà fono adunque in queflifeti

Za nome, nè di molte,nè diAmplicifpecie, ma fono ini

due foli nomi manifefli,cioè ilfoaue,& il moleflo.Que

Ho veramente diflurba,&guafla tutta quella capaci-

tà,che dalla cima dd capofino all'ombihco è pofta ,&
quello la medefima mitiga ,& con un certo amico in-

gre/Jd l'abito naturale di quello ferba . Oltre a ciò la

ter^afacoltà in noi del fentire, cioè,l'udire , dobbiamo

cdftderare,et e(porrep quali cagioni le paffloni di quel-

loauégano.Mdunque poniamo noi affatto la voceyna

certa percoffa dell'aere,per le orecchie,& il cerebro

,

el fanguefino all'anima penetrante . Et l'vdire chia-

miamo, il mouimento da quella nato, dal capo incomin

dante,& nellafedia del fegato terminante . Il moui-

mento ueloce,in acuto refulta ,& il. tardo ingraue

.

•L'uno uguale,&piano ,& il contrario afpro . Grande

quello,eh'è molto,picciolo quello « cb'èpoco.Di quefle

voci la concordia,& le confonantie,nelle cofe; che da-

poifi diranno,noidichiareremo . Ora fegue il quartoge afferà*

nere delfemire} ilqualefa meflieri diflinguere} hauen
- dlW1*
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do in fe molte varietà , lequali tutte noi colori chia-

miamo,che fono come una certafiamma da tutti i corpi

demante,che ha le parti a muouere ilfenfo del vedere

accomodate . Le cagioni dalle quali)fi genera la vifia

noi difopra trattate habbiamo • Ora adunque de i colo

ri,mafiimamente in queflo modo fi conuiene probabil-

mente trattare . Le cofe,che dalle altre pai'ti portate

,

cadono nell’afpetto, fono parte minori, parte maggiù-

* ri,et parte uguali alle parti di ejja vifla.Le uguali ue-

Yamentefentirc non fi poffono, lequalinoi diafane chia

miamo* Et le maggiori,ò le minori,noi diciamo
,
parte

'raccogliere,& partefeparare la uifia, aguifa di quel-

le cofe,che col caldo, onero colfreddo la carne , ouera-

mente di quelle,che conl'ajpre%ga,ò con 1‘acume,oue-

roil caldo loro riflringono , ò rilavano la lingua . Onde

queflecofe,che tali alla vifiafi moflrano bianche, ouer

nere chiamiamo , lequali paffioni fono di quelle cofe ,

che bora io narraua,& di quelle veramente congiun

-

tejnatie,& come le medefime, ma in un altro genere ;

nondimeno diuerfe efiere appaiono,per quefle cagioni»

Così adunquefi hanno quefle a chiamare > quello , che

fepara la uifia bianco ,& il contrario di queflo,negro,

& il mouimento piu acuto,& d’un altrogenere difuo

co ,che incide, efparge la uifiafino agli occhi,& che i

circoli degli occhi ribatte per for^a ,& liquefa , noi

diciamo efièrefuoco , che allncontrofi oppone
,
per lo

r
’ cui incontro la lagrima,eh'è corpo difuoco,& d'acqua

mefcolatofifpande .Et diunfuoco ueramente, cheIal-

ti , come da un baleno ,& dimo altro penetrante >&
v. '

‘
dall’umore



OVERO D ELIA’ NAT V'TK A* 28 1

dall umore efìinto , uarij colori da cotale mefcolamen-
tofifanno ,& quella paffione noifplendori ,& baleni >

chiamiamo
,& quello che ciòfa, splendido ,& folgo-

rante . Il genere delfuoco , eh'è il mego di quefti ,*al-

I umore de gli occhi peruenendo , & con quello mefto-
landoft , nonfolgorante ueramente , ma dal mefcolato
raggio delfuoco,per l'umore , creanteunfanguigno co-
lore , lo chiamiamo rojjo per nome . Et lo fplendido col.

roffo ,& il bianco mefcolato genera ilgiallo . Et con
qual modo di mifura queftifra loro fi mefcolino , ben-
ché alcuno lofapeffe, egli non è cofa da prudente a nar-
rarlo

, principalmente non potendo in alcun modo , di

quelli addurre alcuna neccffaria,nè uerifirnile ragione..

II roffo mefcolato col negro ,& col bianco
,
genera il

colore purpureo , alquanto piu ofeuro ,& morato colo-

refifa, quando meftolate quejle cofe inficme,& adu

-

fteyUi s*dggiugne piu del negro . Il colorefuluo dal tem-
peramento delgiallo , & delfofcofi produce . Et ilfo-
lco dalla confusione del bianco ,& del nero . Il color

pallidogenera la mefcolan'ga del bianco col giallo . Il

lucido al bianco aggiunto,& ripieno di molto negro,fa
il colore ceruleo. Et mefcolato il ceruleo col bianco,ge-
nera il color mefehio tra'L bianco , e luerde . Dal tem-
peramento delfuluo ,& del nero nafte il color verde . ja*w<S ?

Ondegli altri colori tutti quafi da queftififanno mani

-

fefti . Terciocbefi alcuno le mefcolante predette imi-
tando,uorrà finiregli altri colori, diftntterà con ragia- \

ni probabili. Mafé alcuno con l'opera fi metterà a con

fiderare lapruoua di quefti 7 moftrerà di non fapere la

dl!fe- & 1
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differentia , ctafiafra la umana ,& la diuìnanattcra.

Conciofiia cofa, che Iddiofia Efficiente di raccogliere le

tnoUe cofe in uno , capo difciogliere l’uno in mol-

te cofe ; come quello , che sà infteme,& può »& nin-

no degli huomini al prefontefi truoua

,

ò in alcun tem-

po farà , chealCuna , ò all'altra I quefle cofe vaglia •

Tutte quefle cofe neramente , così allora naturalmen-

te dijpofle dalla necefjità ,
quel fommo artefice della

belhffima ,& ottima opera , nelle cofe , chefigenera-

uano toglieua
,
quando quel Dio per fe fofficiente , &

perfettiffimogeneraua . Vfando neramente delle ca-

gioni a quefle cofe miniflre ,& quello , che bene slaua

'lui in tutte le cofe operando . La onde conuienfi diftin-

guere due fpecie di cagioni , l'una necejfaria,& l'altra

diurna . Et la diuina in tutte le cofe cercare , accioche

noi la beata uita acquisiamo >
quanto porta la noflra

natura . Et la cagione ancora necefjaria ,
per ìifpetto

di quelle inuefligare . Tercioche bifogna penfare , che

fenga quefle ,
quelle cofe , nelle quali poniamo fìudio

non Ci poffeno intendere , ò comprendere,oueroin altro

modo capire . Terche adunque al prefente è a noi , co-

me a fabri la materia foggetta , cioè igeneri delle ca-

gioni , che luogo tengono dellagi à preparata materia

,

delle quali tejjere infieme bifogna la difputa, chefegue,

da capo al principio brieuemente ritorniamo , &toSo

colà indietro facciam ritorno , doue fin quiftam perue-

nuti , & così ^Indieremo di metterfine ,& capo alla

difputa ,
qualefi cornitene alle cofe predette.Jldunque,

come noi da principio detto babbiamo, ejfendo quelle

cofe
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cofeferrea ordine ,Iddiociafcuna , & quanto afeftefi-
Ja ,& quanto alle altre fcambieuolmente fino a fan

to diede modo di proporlione
,
quanto era pcfibUc,

che ciafcuna di quelle riceucffe . Conciofia cofa,theal-

lora nientefujje diordine partecipe
,fatuo die a cafo 9

nè alcuna cofa allora acqua , ò fuoco , onero alcuna al-

tra cofa di quclle,cbe bora appo noifinominano,ragio-

neuolmetite fi
potea chiamare . Ma tutte quefte cofe

adornò inprima,dapoi di qucflefabriiò quefto uniuer-

fo , rno animale , che in fe contiene tutti glianimali

mortali,& immortali . Delle cofe diurne 'neramente ,

egli è il fattore ,& lageneratione dellemortali ordì-

nò,chefujje dallefue creature fornita
. Quelleadun-

que imitando illor o padre ,& ritenendo il principio

del£anima immortale , effa anima nel corpo mortale

rincbiufero,& tutto il corpo all'anima, come un carro

fottopojero,&in quello urialtrafpecie rianima mor-
talefabricarono, laquale in/e baue/fegrauì,& necef-

fiaie pafioni . Delle qualila primafuffe il piacere,una
grande efeade mali ;

dapoi il dolorefuga ,& impedi-

mento de ' beni . Oltre a ciò l'ardire,& il timore,pa^-
vy corfiglieri . Jtppreffo la ira implacabile , ancora Ut

iufuigbeuolefperah%a 9& conciliatrice colfenfo inatto

naie,& coni amore afalitore del tutto. Quelleadun-

que quefte cofe me[colandò infieme, neceffàriamente il .

mortale Legnaggio compofero .Ma bauendo rifletto di

contaminare quello cribdiuino, fe non quanto unafom
ma neceffità coftringeffe ,feparatamente da quellom
irrialtrafediadclcorpo il mortale collocarono,& dal

pettote
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dorè y la coperta de’ polmoni al core aggiunfero 1 molle

primieramente& e[angue9 dapoi di caui pertugi inter

riamente diftinta aguifa difpongia, accioche lofpirito,

& la beuanda riceuendo > l'ardor del cuore intepidita

con cotale refpiramento 9 & refrigerio . Terlacjual

cofa le arterie 9 aguifa di acquedotti 9 per la foflan^
de

’
polmonideriuarono,& intorno al cuore quella cir-

condarono9 quafi vno molle[alto9 accioche quando ar-
de la fouerchia ira > india piufacile obedientia tempe-
rato^ ceffi di bollire 9& così acquetato il tumulto 9
pojja piufacilmente alla ragione infteme con l’ira ohe

-

dire 9& miniflrare . finalmente quella parte dell’ani
ma y che appetifceil mangiare 9& il beuere9& tutte

quelle cofe 9 delle quali ha bifogno la natura del corpof
nella megana parte infra il diafragma 9 &l’ombilico

applicarono 9 doue uoleuano > che quafi vna certaflal-

la foffe al nodrimento del corpo,& iui quellaforgcL del

l’anima > aguifa di vno animale agrefle alligarono •

Qui neramente è neceffitrio9 che quella nodrifca il cor

pofuo yfemai il legnaggio mortale ha da mantenerfi •

Mciocheadùquefempre quella allafallafi pajca,&
che lungi abiti dal confultore 9& perciò quello con lo

Crepito 9 Sgridare non turbi 9 ma lafci che ilfourano

& principale capo di noichetamente alla commime mi
Utà di tuttiprouegga, parue per tal rifpetto agli Iddif

di dare a quella quefla abitatione inferiore . Et perche

uedeua Iddio quella parte dell’anima douereffere ta-

le 9 che non doueffe effiaudir la ragione 9 & je mai da
alcuno de [entimemi fojfe tocca, non doueffe a patto

'Nji alcuno
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alcuno ubidire alle ragioni , ma dafimolacri,& uifw-

ni di notte,& digiornofoffegrandemente rapita,a ciò

Iddio riguardando , confiituì la natura delfegato , &
in/**?* pofe neu abitatone di quello , una denfa natura

,
pia

-

ceuole , chiara ,& dolce >& d’amarezza partecipe f

affine che la facoltà de*'penfieri,dalla mente in effofe-

gato difendendo , come in uno fpecchio , che lefigure

riceua ,& che all*affetto ifimolacri renda
,
quello ne-

ramentefpauenti
,
quando che tifando quella parte na-

tia dell'amarena ,& appreffo minacele apportando9

& incontanente per tutto ilfegatoffarfa,felli,& ter-

ribili colori dimoflra . Oltre a ciò quello riftringendo ,

tutto rugofo ,& afpero lo renda y& lefibre di quello

,

& la colera ,& il uentricolo,& quelle uene chepor

-

v i
tefi chiamano così difponga , che parte dall'abito dirit

to torcendolo ,& traendolo ,& parte atturando ,&
chiudendo , dolori ,& tritiex^e dia • quando vna

cotale inffiratione di manfuetUdine dalla métefìnge lai

poni contrarie > l’amarena acquetando ,
peroche non

uuole la natura a lei contraria muouere , nè toccare,on

de vfando della dolcetta a lei mtla > & tutte1le coffe

i-ntvè J diritte, manfuete,& libere in quello reggendo,allora

wrx. Meramente rende quella parte dell’anima , che nelfe-

gato abita,propitia,& mafueta, sìfattaméte,che nel

la notte ancora in fonno , è moderatamente diffofia,&

' uffa il vaticinio
,
quando è di ragione, & di prudentia

uota . Tercioche quegli , che ci hanno compoftt,del co-

mandamento del padre ricordeuoli
,
per lo quale haue-

ua ordinato , che il lignaggio mortale
,
quanto poffìbil
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/ojf/è offimofi faceffe, così la peggiore parte dinoiinfli-

tuirono , che quella ancora baittfie ad efière per alcun

modo della verrià partecipeyconc iofta cofa,cbe in queir

laflatuironoycbe il vaticinio s'adempìfie . Ma che alla

vmana inftpientia riabbia Iddio datola facoltà dello

indouinarc
,
quelloa può efiere[officiente fegnó ,

per»

ciocbe niuno mentre ch'egli è difana mente, confegtti-

fee il diurno& vero vaticinio , ma quando y onerar-

menee la facoltà della prudentiè legata dal formo y

ouerodainfirmaa opprefia , ò pur per qualche rapto di

uino dallo flatofuti alienatala diuinationefarfifuole«

Ma egli èfolo vfficio di prudente , lo intendere quelle

cofe , che da diuinatrice& diurnamente concitata na-
tura fon dette

,

ò dormendo y ò veggbiando
,& tutte

quelle vifioni , che appariranno , così col difeorfo dì-

[cernere , che per quale ragione ciafcuna cofa , &
a cui alcun bene , ouer male , prefente , paffuto , ò fu-

turo 9pare che fi dimoftri,fappia ftgruficare . Ma di co-

lui eh'è rimafio,ò che ancora fi truoua in quelfurore

,

ff-

gli no è ufficio digiudicare le cofe, ch'egli medefmo ha ,

uedutefo prononclate.Saggio è neramente quell'antico

detto y che all'huomo faggio fotofi conmene far le cofe

fue,& fefieffo conofcere. Quinci ordinala legge, chea
uaticinu diurni fieno i profetiycontegiudici precìdentij i

quali alcuni indouini appellanomonfiipédo affatto,qt*e
gli,degli macori,et uifioni,che negli ofiuri volumifono
inuolte,efiere interpreti,& non indovini . Onde colo

-

róyChe i uaticinfigiudicano , non indovini veramente

,

ma profeti? à<?£ interpreti de’ uaticiuij
, dirutamente

1 2 chia-

t



chiamarfi debbono. La natura adunque delfegato,per

quella cagione^ fatta tale,& in quel luogo,che noi det

to babbiamo collocata ,
per rijpetto della diuinatione •

.Apprejfó uiuctidociafcuno di quejli tali ,fifoghono fe-

gni piu chiari efprimere,& priuato di uita , cieco divie-

ne, nèfifa alcuno evidente fegno di vaticinio . jlncora

vicino a queflo è allafiniftra Locato vn membro perù

fretto di quello
,
perche eglifempre questo renda puro

<& chiaro ,& aguifa di frecchio lucente ,& ad efrri*

mere le imagini fempre accomodato. Là onde quando

,per infirmiti del corpo il fegato d'immonditie abonda .,

quefto la rarità della milga purgando ,
quelle infe rice

uc,come membro che è concavo& efangue.Onde d tm-

monditie ripieno,crefce& fi gonfia di marcia.Et da ca-

po quando è purgato il corpo.nfiretto in fe ttejfo ritor-

na. 'b{pi adunque babbiamo detto delfanima, quello

ch'ella habbia di mortale , & di diurno ,&doue ,&
con quaifofe,& perche quellefra loro Ieparate fieno

.

Et che ciò cofi come dettò babbiamo vero fia , allora

noifollmente lo affermeremo , fevn diuino oracolo lo

confermale , ma ch'egli fia uerifimile che cofifia ,&
bora ,& etiandio piu diligentemente inuefligando , di

approvare non dubitiamo,& al prefente cofi fia da noi

detto . Ora quello che quefte cofa feguc , fimigliante
-

mentefi ha da trattare , conciofia cofa , che ci refti di

t (piegare, comegli altri membri del corpo difroftifieno*

Onde per questa ragione principalmente tutti quegli

conviene , chefienoformati . Conofceuanoueramentei

fattori del noftro lignaggio,noi al mangiare ,&al he-
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. nere douerejjere intemperati,& per La ingoYdigiambi

to piu che il modo,& la neceffità non richiede, douerc

di quelli ufare . *A dunque accioche per le infirmità p

fubita morte nonfopraueniffe >& cofi toflo imperfetto

il mortale lignaggio mancafje
,
quefle cofe prendendo,

il'uentre inferiorefabricarono,per dar ricetto alla fo-

pxabondantia de cibi ,& beuande . Oltre a ciò inuol

-

fero a quello intornogli inteflini,acciocbefubitogli ali

menti da noi prefi non trafcorrejfero ,& cofi toflo la

neteffità il corpo aflrigneffe , di hauere di nuouo nodri-

mcnto hifogno . Conciofia co/a, che per quella infatiabt

le,& continua ingordigia del neutre, tutto il noflro li-

^

gnaggiofora flato priuo difilofofia ,& d’ogm dottri-

na,effondo difubidiente a quella parte eh*è in noi diui-

nijjima , La natura veramente dell'offa& della car-

ne ,& delle altre cofe tali , coft è compofta . JL tutte^

quefle cofe lagenerazione della midolla ha dato princi

pio • Verrioche i legami di quella uìta, che l’anima al

corpogiunta mena,applicati allamidolla,& da quel-

laper tutto difleft, legano>& fomentano la fabrica del

corpo noflro . Et effa midolla è di altre cofe generata .

Sono veramente alcuni triangoli primi,& non piega-

ti,& politi,molto efquifttamente allagenerazione del

fuoco, dell’aria, dell’acqua *& della terra accomoda-

ti,di ciafeuni generi de iqualt fcegliendofeparatamen*

te Iddio ciafiuni,&fra lorofiambieuolmente propor-

tionati me[colandoli , coflituendo la fetnengaa tutta,

lagenerazione de mortali , di quefli la foflanga della

midolla procreò • Et daprifemmando tn quella , legò i

v.'. .. i ^{n j legnaggi

y. ;« 1

f
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legnaggi delle anime . Oltre a ciò quante figure ,&
qualunque di ciafcunejpeciefu bifogno , che nella mi-
dollafuffero, tante ,& talifubito in quella prima di

-

fìnbutione diftinfe . Et quella parte di midolla , nella

quale , come in una certa terra il diuin feme fi douea
gittare , ritonda da ogni parteformò

, ftquefia parte

volfe cerebro nominare ,perciocbe effóndo finalmente
ìttotiMfornito ciafcuno animale,quel uafo del cerebro capace9

|T®'* capofi douea chiamate . Et quello che douea compren-
dere le altre,& mortaliforge dell*anima , ornò diro-

tonde ,& lunghefigure ,& tutte uolfe nominare mi-
dolla,& da quefle

, quafi da certe ancore i legami git-

tondo di tutta l'anima, intorno a quellegià tutto il cor-

pt> noftro riduffe a compimento ,& di coperta d'offa

quelle efternamente munì . L’ojfo veramente coft egli

compofe . Frangendo la terra pura,& polita,mefcoìò9

& bagnò con la midolla,& doppo ciò, quello gittò nel

fuoco , dapoi lo attujfo nell'acqua , da capo nel fuoco ,

& ancora nell'acqua . Onde cosìfpeffe fiate in ciafcu-

no di quefii transferendolo, lofece tale,che da niuno di

quelli liquefare Ji poteJfe.Di queflo adunque feruen-

dofi, d'una sfera di offo,fattaaguifa di torno il cerebro

coperfe . jlauejla lafciò alcuni tirettirneati,& intor

-

noalla midolla della coppa infieme,& dellafchiena, di

quellogli ojfi dellafpinaformando, quafigangherifot-

topofe, sì che dal capo principiando per tutto l'babbitt

diflefo . Così neramente ogni feme faluò , mentre che
confaffofogiro lo muni intorno. Vi aggiunfe oltre a ciò

kgiunture, in quelle ufando la natura della diuerfità,

. v v come
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come una cena melano. potentia,per cagione delmuo-
uerft ,& del piegarfi . Ora giudicando , che la natura

dell'offa doueffe effere piu arida,& piu rigida di quella

che bifogniyetfjjendo arficcia diuenuta , etfredda , do-

uere tofto corrompere ilfeme interno
,
perciò formò tl

genere de' nerui, et della carne 9 accioche legando ne-

ramente i nerui tuttigli altri membri,et quegli difafa
etrimedi intorno ad efjì gangheri , il corpo preflo 9 et.

agile al piegarfi,& al diflenderfi rendeffe ;& che la

carne fuffe una coperta còntra ilfreddo,& il caldo,&
comefoglionogli eflernifoflenimenti del corpo9vno ri- • * u
paroauarij cafi , principalmente douendo quella effer

tale, che mollemente,&facilmente doutffe cedere a i wtìuc*
corpi . Dentro laquàle 9 perciò pofe caldo vmore 9 per-

che nell'eflate efllndo eternamente rugiadofa yet umi-
da, porga a tutto il corpo amico refrigerio,& ancora a
tempo del uerno colfuoco proprio lo efterno , et circo-

lanteghiaccio moderatamente difcacci . Quefle cape ' *

quelfattore del corponoflrofecoriuolgendo, temprato ....

un certo mefcolamento di acqua , difuoco , et di terra 9

et a quegli aggiunto uno acuto , et falfo fermento ,\U

umida 9 et molle carne formò , apprtjfo la natura de
*

nerui di offo,et di carne di aTjmo temperamento , una
dell'uno 9 et l'altro melina di poternia temprò yet di

giallo color tinfe . Onde è,che lafojìatia de' nerui è piu

arida,et atta al diflenderfi della carne, et dell'offa piu

agile,et piu molle . JL quifii Iddfò la midolla infame»
et l'ojja allegò,et tutte queflecofe di carni di fopra co

-

perfe.'^dknque.qucil'offa9tbegrandemente erano ani-

'Njì 4 mate9
)jf



mate , ài pocbiffime carni coperfe ,& quelle che ani-

mate non erano allo ncontro di affaiffime,&groffiffi
*

me . jlppreffo allegiunture dell'offa , eccetto doue la

ragione della neceffità altrimenti ricbiedeua, poca car

ne aggiunge,perche non foffero al piegarfi d'impedi-

rnento,&i corpi tardi al mouimétofaceffe,& perche

con una certa[odagraffigna non teneffe Stupidi i [en-

timemi,impedìffe la memoria,& rintuzzato lo acume

dell'ingegno rendeffc . Ilperche le offa, delle cofce ,&
riviri, dellegambe,de'fianchi,delle braccia ,& de gombiti

,

Xwcy • et tuttiglialtri membri noftri, che digiunture manca-
no,& quelle offa, che dentro nafcofe, per la poca ani-

. ma nella medolla fono di prudentia uoteffono tutte que

fte di molte carni coperte. Et quelle ebano pi-udétia di

meno,feperauentura non fia alcuna quantilà di carne

propriamente ad alcuno[entimento accomodata,comò
la forma della lingua. Ideile altre cofe egli è come bah

àitty bi*™ detto.Verciocbe la natura di neceffità generata,

us . & nodrita, non comporta ad alcun modo unoffo [odo-,

& molta carne,& con quejh infieme uno acuto [enfiò .

Tèrciocbe piu,che tutte le altre parti , la compofitiowi

del capo
,
quelle conditioni bauria bauuto,fe infieme

haueffero potuto couenire,& il legnaggio degliburnì

ni,bauendo carnofo,neruofo,& robuflo il capo, la uita

doppia,& ancora vie piu lunga ,& piufana ,&piu

gioconda,che alprefente,haueria poffeduto.Ma a quel

. x li noftri fattori* che intorno alla noflra generation?

confultauanoffe dipiu lunga uita,& peggiore ,òdi piu

bmue,ma migliore , legnaggiofaceffero ,
parueuera-

< - mente,
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mente,cbe al tuttofi douefie una uitabrieue,& miglio

re ad una lunga ,& peggiore anteporre . Onde il capo

d'unofio raro coperfero}ma di carni,& di nerui,perche

non bauea da piegarfi , non lofortificarono . Ter tutte

quefie cagionici capo di tuttiglialtri membri del corpo

piu acuto alfentire,& piu prudente , ma piu debolefu.

conftituito . Et per quefla cagione ancora,& in quefio

fnodo Iddio i nerui intorno alla eftrema parte del capo
x

1

ponendo
,
quegli alla fpina dellafcbiena con una certa

fimiglian'^a impiegò,et a quelli le efireme mafielle le-

gòfitto la natura del uolto,& ilreftoper tutti i mem-

bri andòfiminando,giuntura cogiuntura infieme an-
e

nodando. Oltre a ciò quelli nofiri autori,la natura del- °* ^r

la noflra bocca ornarono di denti,et di lingua,et di lab

bia,sì come noi bora uediamo,per cagione delle cofi ne

cefiarie,& buone. Tercioche ritrouarono la entrata p

cagione delle cofi necefiarie,& la ufiita , p rifpetto del

ie cofe buone . Conciofia cofa, che eglifia necefiariotut

to quello,che entra nel corpo
,
per lo nodrimento . Ma

lofpargimento delle pawle, chefuori difiorre ,& che

miniftra alla prudentia,è di tutti ifiujfi ottimo,& bel-

liffimo . Jtpprefio il capo nonfi potea lafiiarecd l'ofio

ignudo priuo d'ogni altro coprimento,per lo eccefiò nel-

, le Ragioni del caldo,& del freddo,nè ancora di pefo dì

carni aggrauato fi
douea fare , difenfo priuo ,& slu-

pido . 7nJon ({fendo adunque in tutto fecca la carne

,

quel maggiore rimanente, cbe foprauan%aua,fufipa-

rato, cbe borafi
chiama pelle

»
quefta intorno all'umo-

re del cerebro erefiente& da fegermogliarne circi*

Urmente
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larmente il capo uefìì intorno . Et la umidità fattole

giuntureforgendo , bagnò ,& j}>infe quella alla cima,

,
come un legamento conducendola . Et delle giunture

una uaria feeriefufatta,per lapotentia de* periodi,&
£&/ nodrimentoy& a quefli, che piu fcambieuolmente

fra loro contraflauano piu,& a quei, che meno, mena .

pelle da ogni parte punfe. Iddio ,& per-

colò col fuoco . Ora per le picciole fljfure della ferita

pelle, ufcì fuori uno umore,& quello,che iui umido,

&

calido era{incero,fi partì,et quello,che mefcolato era

delle medefime cofe,che la pelle,dall'empito dell’ufcita

difuori portato,in lungofi diflefe,la fottigliegga hauen

do uguale a quella puntura . Ma per la tardane dal
*•- circoftante jpirito ribattuto,& cofì da capofopto la pel

le indietro uolto ,fece radici . Da quefle cagioni nera-

mente i capelli nella pellefon nati,fecondò lafimiglian

•ga della pelle,molto alla pelle congiuntila per lo có-

ftringimento dellafreddura piu duri della pelle,& piu

denfi.Conciofia cofa,che il capellofuor della pelle pr§-

t
.

« dotto dalfreddofia rigido diuenuto. Ora di quefla ma-
niera riformò ilgran fattore il capo pelofo,vfando ne-

ramente dellefopradette cagioni ,& il coprimento al-

laficuregga del cerebro non uolle , che di carne grieue

/offe , ma leggiero , ilqualeEfficiente foffe a fcacciare K

la intemperie del freddo , & del caldo ,& non foffe

k*t*- dimpedimento allo acume del fenfo . Et quel legamen

7taoh» » to,ch’è nelle dita,del neruo,della pelle,et dell’offo me-
fcolato, fatto di quefle tre cofe arido, e di uno commu-
ne,& duro coprimento di pelle coperto . Da quefle ca-

gioni
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gioni uerpmentecbabbiam detto , come miniare è fa

-

bricato, ma da urialtra cagione principale fatto , eh’

è

la intelli?ernia
,
per ricetto della futura commodità

;

perciocbefapeuano quegli nojiri opifici,che alcune uoU
„ te degli huominifi doueanofare femine ,& altri ani-

mali . Et appreffo conofctuano , che molte beflie fftfle

fiate doueuano delle unghie a molte opere hauer hifo-

gno . Ondegli huominifubitogenerati di unghie arma-
rmo. Ter quefla ragione veramente,& per tali cagio-

ni, di pelle, di capelli , & di unghie,gli ejlremi membri
copersero . Et perciocbe le parti ,& tutti i membri del

mortale animale , erano diuna certa fcambieuole pa-
rentelagenerati,& di necejjità conueniuano , nelfuo-

co,&fpirito la uitamenare, accioche effo animale da

quefli riJfolto,& efauflo toflo non mancategli Iddi
j a

quello di aiuto prouidero . Tercioche mefcolando una
certa natura,della umana natura parente,i o altrefor-
me,&fentimenti

, quafi
urialtro animale piantarono.

5

Tali fonogli arbori domeftici,& le piante,& lefemen

7£, Utmalifeminate,& colmate dalla agricoltura, do

mefliebe cifono . Concioftacofa,che prima eranofole le Manlio

fpecie dellefeluagge piante, piu antiche delle domefti- varla*

che . Tercioche tutto quello,eh’è di uita partecipe, ra

-

gioneuolmente,& dirutamente fi ha da nominare ani

male . Ma quello,che noi bora diciamo,partecipa del-

la ter^afpecie dell’anima,laquale infra il diafragma %

et l’ombilico locata babbiamo.In cui non è affatto al-

cuna opinione,ragione,& mente . Ma ui è ilfenfofoa-
He ,& triftp , infiemp congliappetiti . Terche di con-

tinui

Jr
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T’muo tutte le cofe patifce . Et in fe afe Beffo riuolgen-

dofi y& lo efterno mouimento rifiutando,& il proprio

ufandoyperciò a quefio la natura non badato,che alcu-

na cofa delfino confideràfe . Onde urne neramente, &
non è dall'animale dhterfo. Ma perche di quella fa-

coltàfu pnuato,con laquale alcuna cofafe Beffa mao-

ne 9 rimafe sìabile , &fifo alle radici fi fermi . Ora

kxuendo a noi inferióri,quegli noflrifiupertori tutte que

Be cofeprodotte 9 il noàrmento al corpo noftro mini-

Brarono,& in quelloycome in un certo borto,imeati a

guifct di uarij acquedotti deriuarono , accioche come da

fav. uno rino corrente fi
bagnafe . Da principio ueramente

i*. gli occulti meatifiotto la conerefcenga della pelle ,&
della carneydoè due uene dietro allejpalle diuifero,fe+

condo la doppia figura del corpo,alla deftra,& allafi-

niftra . Quefle affafpina mandarono,& megana coro

prefero la midollagenitale ,
accioche ancora quesla j

quanto piufi pofafia in uigore ,& in fiore ,& quinci

piufertik,& copiofa agli altri membri ,
quafi un ca-

; dente rioyprefti uno ugnale adacquamento • Doppo que

7
- fife cofe >

partendo intorno al capo le uene ,& quelle

fcatnbieuolmente luna all'altra contrarie impiegan-

do,parte dalla deflra allafinifira > parte dalla finiftra

alla deflra del corpo fpàrtirono,accioche ui fofe un le-

gamento al capo col refto del corpo infieme con la pel-

le ,
porche non era dtnerui circolarmente intorno al-

la cima difthto y&etiandio accioche la facoltà del

fentire da ambe le parti ,per tutto il corpo fofe diflri-

buita . Et quinci con untale ordine l'acquedotto tira

-

tono >
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'torio, et condujfcro , ilquale noi piufacilmente conofce-

remOìfc ciò infra di noiprima approueremo.Tutte quel

le cofe, che di piu minute parti compoflefono , le mag-

giori contengono,et quelle,che di piu grandifle piu pic-

. ciole non pojfono contenere.it il fuocofra tuttigli altri

generi ,èdi mmutijfime parti compoflo.Ond'è , ch'egli

~l’acqua ìl*aere,& la terra,& tutte quelle cofe , che di

v quejli compofle fono,penetra,& sìfattamente trapaf-

.
fa,che nientepuò quello foftenere. Il medefimo ancora

del noflro uentriculo hahbiamo a péfare, Vcrcioche ici

hi ueramente ,& le beuande
,
quando in quello dentro

mandate fono , ritiene . Ma lo jpirito , & il fuoco 9

perche piufonilifono dellafuaeompofitione , non può

intrattenere . dunque di queflift èferuito Iddio afa
• re l'adacquamento del uentricolo nelle vene. Conciofla

cofa,che egli habbia una certa rete teffuta di acre , &
difuoco , aguifa di una curua rete da pefattori . Do-
ue come dui curui archifono alla entratafuno de' qua-

liduefiate con due percojfe da capo'impiegò , & da

quegli incurui archi,come corde,circolarmenteper tut-

to il corpofino alle eftremità di quella teflura diflefe •

jldunque tutte le parti interne di quello intrico, di'

fuoco compofe ,& quegli archi,& il ricettacolo di ae-

re. Vinalmente quefle cofe pigliando , nel formato ani-

male a quefto modo le difpofe . Quegli archi nera-

mente , alla bocca mandò . Et ejfendo quefto curuo ,

torto doppio, l’uno per le arterie fina al polmone

trajporto, l'altro intorno alle arterie nel ventricolo .

incora l'uno jj>attendo ,1'una , & l'altra parte di
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s. quello a i buchi del nafo communemente mandò,sì che

quando l'uno d'effi alla bocca non peruiene , turnifluf-

ji ,& meati di quellofi riempiono . Et l'altra capacità

del curuo ,& della rete volle,chefoffe intorno a.tutte

le parti concaue del corpo.Et tutto quefloalcuna volta

fece,che nelle incurue parti molleméte concorrifife,qua

fi
che ini aerefia,& alcuna uolta,che di quefle incur-

ue parti tornaj]e indietro. Et le rete,percioche è corpo

raro
,
penetrare per quella , & da capo ufcirne fuori .

Et gli interniraggi del fuoco con una continua fuca (fio

» ne feguitarey trapalando nell’una ,& l'altra parte

l'aere . Et queflo mentre y che l'animai mortalefi man

tiene,non mai cejfa difarfi . Jl' cotale agitatione,me-

ritamente noi penfiamo cffere Siato poflo nome di fbi-

ratìon ey& di rejpiratione . Et tutta quefla opera ,&
pajjìone noflrafifa nel corpo ,

per bagnarlo ,& refri-

gerarlo alla uitay& al nodrimento . Verciochc quan-

do^entro y&fuori y il reffiramento difeorre , il fuoco

interno infieme mitofegue ,& per lo ventricolo (far

-

-
fo le beuande,& i cibi ritrucua>& quegli di fubito li-

quefa ,& quegli in minime parti diutdendo ,
per le v-

fciteydouegli è aperta la Sirada, come da un certo fon-

te tira y cioènè i meati delle tiene trajporta tutto quel-

lo,c'ha tratto fuori,& così per il corpo yqudfi peruna

valle i riui delleuenefafeorrere . Ma ueggiamo da ca-

po,pei quali cagioni la refpiratione in quello modo ,che

noi bora cjfrre conofciamo ,fia Hata fatta .Sopra che

noi così confedereremo. Tercioche nonni è uacuo inai-

cm luogo, doue entrarepojja alcuna cofadiquelle, che

< fono
9 «t



fono portate >& loffiiritofuori di noi vien portato , a

ciafcuno è manifeflo , che queflo jpirito neramente nel

vacuo non vola , ma il proffimo afe delfuo luogofac-
cia f& lo [cacciato da capo quello y chegli è profilino

femprefaccia fuori . Et fecondo quefla necejjìtàytutto

quello y che in quel luogo è /finto , donde è lo jpirito

efclufo y colà entrandoy& il luogo riempiendo9ejfo{pi-

ritofegue . Et tutto queflo infime con un certo riuol

-

gimentofifa y per non efferui niente di vacuo . Ter la

-

quaCcofa quando il petto y&i polmoni babbianofura-
to lo fiirito yfi riempiono da capo dell'aere, cb'è intor-

no al corpo y li meati penetrante di effo corpo.Et da ca-

po fuori del corpo l’aere mandato, & lofpirito dentro»
il refpiramento caccia

,
per gli meati della bocca,&

del nafo . Et la cagione del principio di quegli , cotale

poniamo . Ogni animale di queflo mondo nellevene,&
nel [angue b/t il caldo

,
quafi cbefta in quello vn certo

fonte difuoco y& queflo babbìamoaduna rete da pc-
fcatori affimigliatOyper me%p diflcfay& tutta difuo-
co tejfuta y efiendo tutte l'altre cofe eflerne di aere y il

caldo neramente noi babbiamo apenfare , cheper na-
tura propria al luogo fuo difuori a quello y chegliè na-
tio y& congiunto uada. Ora efiendo due difcorrìmenti,
funo per il corpo difuori , & l’altroancora per la boc-

5

ca,& per il nafoy quando lofpirito ad altre cofefimuo
ueyaltre coje allo’ncontro ripercuote ,& ribatte . Et
quello cb è ribattuto > incontrandofi nelfuoco.,fi [cal-

da ,& quello cba efalatoyfi raffredda . Jldunqio
mentre chefi muta ilcaldo}& che quellecofe,chefan-
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no vn altro tranfìtofi [caldano , ancora quello > eh’

è

caldo 9 è allafua natura pertatOy& con taletrapaffa-

mento altre cofe altroue riuolge . Et da capo r quefte

cofe il medefimo patifeono,& fanno femprjeyonde que-

llojpirito così circolarmente quinci >& quindi conti

-

nuamente agitato , rejpirationey& jpiratione contiene•

Tercioche ancora le cagioni delle pafjìom , c/;e fifanno

da medici dal trarre le uentofe del corpo y & ancora

della beuanda ,&finalmente di quelle cofe ychefigit-

rawo , e'archefi mandano in alto >& che fono a terra

portateycon quefia ragionefi debbono trattare • Le uoci

ancora , </we//e c/?e «e/oc* >& tarde , > &,graui

udire fi fogliono y alcuna uolta fono diffonanti >
per /<*

diffimiglm'zadel mouimentoyche in noi da quellefaf-
fi y& alcuna uolta per la fimiglianT^a confinanti.Ter-

etiche delleprimiere,& piu ueloci i mouimenti cejfan

-

ti, &già ad una certa fimigliang* peruenuti le piu

iarde uoci a queglifuccedendo ,& quegli mouendoyoc-

cupanoy& comprendendo non perturbano neramente

y

pittando un altro mouimento > ma il principio inducono

delmouimento piu tardo,fecondo il principio del piu

ueloce . Et mentre che del ceffante mouimento una cer

tafimigliangafi accomodano,uno cocento della acutay

f &grane contemprano y ond'è che a gli[ciocchi piacere

porgono y& aifaggi letitia 9 per la hnitatione della

diurna armonia nei mortali mouimenti ntrouata .

Quella medefima ragione è di tutti ifiujji dell*acque »

dell’empito de fulmini ,& di quel marauigliofo tira-

mento dello elettro}& di quellapietra nominata cala

mita.
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mita . Di ninna di quefle cojein vero fi fa tiramento,

ma non vi ejfendo niente di vacuo , & percotendofi

quefle cofe fra lorofcambieuolmente ,& ripcrcoten-

dofi,& ricercando ciafcune congiunte ,& jeparate il

luogo proprio , al diligente inuejligatore di quelle > da

cotali fcambieuoli paffioni ,
parerà , che queflimara

-

uigliofi effetti auengano. „Adunque il refi*iramento

,

donde quafiamo ragionando trafcorfiyda quefle cagio-

ni,& à quefto modo , come difopra babbiamo detto,

procede . Mentre che il fuoco veramente diuide i cibi
7* ***"

& interamente $ inalba infieme jeguitando lofpiritof
x

f\^
le vene dal ventre con quefla commune eleuatione ri-

* nj‘

empie , percioche dindi tira i confumati cibi ,& per

quefla cagione
,
per tutto il corpo di tutti gli animali,

i liquori del nodrimento così affattofi spandono. Et di

fubito confumati,& tolti da i fuoi congiunti
;
parte da

ifrutti ,&parte dallefrondi,lequah cofeprodujfe li
dio al nodrimento del corpo noflro , varij colori hanno

t

per lo mefcolamento, ma preuale in quefli affai il rcjfa*t°^S
m

colore, la natura delquale dalla portione,& purgatici**'

ne del fuoco nell' vrntdo fatta procede . Onde il colore

di quello , che per tutto il corpo difcorre è tale all’a-

fpetto,quale babbiam detto . Quefto noi habbiam no-

minatofangue
, pafcolo delle carni,& di tutto il cor-

po, onde l'adacquamento diflribuito, tutte le cofe vote

da per tutto riempie. Ora il modo del riempimento,& ctVaxM-

dellaeuacuatione è tale,quale nell’vniuerfo di ciafcu- f

na cofa il mouimentofi truoua, per loquale tutto quel- ,

lo, che è dì naturaparente a fe medefimo c portato ™ CVW
0 o Tercioche
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Tercioche quelle cofe , che eternamente ci fiatino in-

torno,di continuo ne rifoluono,& ciajcune parti di noi

fuori allefue fpecie mandano . Et le partifanguigne in

noi confumate,& rjncbutfe dentro le noflre vifiere,co

jnefi conuiene in ciafcunoanimalefolto il cielo forma-

to ,fono ad imitare cofirepte il mouimento dell’vniuer

fo . Cercando adunque tutte le cofe dentro di noi confu

mate quello > cb’è feco difiua natura , da capo tutto il

vacuo riempiono . Quando veramente ne va via più

di quello, che viene,manca ciafcuno animale,& quan

do fi fa il contrario , erefie» Adunque la recente com

pofitione di ciafcuno animale,bauendo nuoui triangoli

aguifa di teftura di legno ,
pojjìede veramente unafor

te compofitione di quegli , nondimeno tutta la mole di

quello più tenera crebbe, conciofia cofa, che di recen-

te midolla nuouamentefilafiatafatta ,& di latte no-

drita. Ora quegli triangoli in quella contenuti, efterna

mentefuprauegnendo , de i quali i cibi ,& le beuande

fino,de i proprij triangoli più antichi ,&piu deboli ,

con laforvia de
* nuouifuperano,et confumano,&gran

de rendono effo animale , mentre che di molte cofe fil-

mili lo nodrifeono . Ma quando che de fuoi triangoli le

radici rilaffa ,
per efiere affaticata da molti contraili

in lungo tempo contra molte cofe bauuti, allora vera*

mente i riceuuti nodrimenticonfumando , non può nel

-

lafimiglian^a fua riducere\& li fuoi membri dalle,

cofe , che difuori entrano,fono ageuolmente diffidati»

Quinci boggimai ogni animale comincia à fminuirfi ,

& mancare, quando.èfuperato ,& quefto danno ree
'

.. _ cbie?&
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chiedafi nomina . Et allora nefuccede il fine, quan-

do diquei triangoli , de i quali fi fa midolla y i legami

annodati , niente piu legano , ma già dalla fatica di-

fgiunti,& relajfati , i legami dell'anima abbandona-

no.EtL'anima di nafcofo,fecondo la natura,con piace-

refubito vola via.Vercioche tutto quello,chefi fa con

tra natura, è moleftoy& quello, chefecondo la natu-

rafi fa, egli ègiocondo. La morte ancorafimigliante-

mente, laquale le infirmità,& le ferite apportano ,

è violenta,& molefia.Et quella, che con la vecchie^
%a naturalmente viene, che a poco a poco alfine condu

ce , fra tutte le maniere di morte è leggierijjima ,&
più toflo con piacere, clog con dolore foprauiene . Et le

infirmità , donde elle nafcano , egli è a tutti molto

chiaro • Vercioche quattro ejjendo quei generi , de i

quali è compofto il corpo , la terra , il fuoco , l'acqua

,

& l'aere , di quefli lo eccejfo ,& il mancamento non

naturale ,& iltramutamento dal proprio luogo nel-

l'altrui, cioè del fuoco , & de gli altri
,
percioche effo

corpo più generi di vno fortijce , ciafcuno di quelli ciò

che gli fi conuiene non ha Et tutte quefle cofe tali una

certafeditione interna,& infirmità apportano. Ter-

cioche quando ciafcuna cofa fi fa,&fi tramuta fuor

di natura,fifcaldano ueramente quelle cofe,cheprima

eran fredde,le cojefecche diuengono vrniàe,fifanno le

cofe leggiere graui,& tutte le altre cojefimigliante-

mente riceuono mutamenti. Solamentealcuna cofa me
defima a fefieffa aggiunta , ò leuata ,fecondo il me-

defimo ,&fimigliantemente , Sdebita proportene,

4.Ì Oof 2 ferbando*

/



ferbando ,
permetterà fe medefima a fe fleffa fatta >

& intiera reflare. Ma quella,che ua errando}o leuan

dofiyO aggiugnendcfi varij mutamenti,& infirmità,et

infinite corrottioni induce. Jlncora dallefeconde com-

pofitioni,fecondo la natura conftituiteffi darà a ciafcu

no , che ciò voglia ricercare , lafeconda congettura di

buona , ouer mala dijpofitione . Tercioche effendo di

quelle compofti la midolla,& loffo,& la carne ,& i

nerui ,& delle medefime ancora il fanguegenerato y

quantunque in altro modo } molti altri effetti veramc
te,come lefopradette cofe auengono , ma legrandiffì

-

me, &grauiffime infirmità , a quefto modo nafcono •

Ciò è quando volgendo lordine quefte cofe dafefcam-
bieuolmente fi fanno , allorafen'ga dubbio fi corrom

fono . Terciochefecondo la natura le carni ,& i ner-

ui del fangue fi generano , il neruo veramente dalle

fibre y& legamenti, per la affinità,& le carni da vn
certo congelamento di quello , che feparato da cotali

fibre y& legamentifi congela . jLppreffio quello , che

efce da i nerui ,& dalle carni vifcofo y&graffo 9 in

-

ficme per il più la carne alla natura delloffa,& loffi

fo etiandio , che la midolla circonda col nodrire accre-

fce. Et quello ancora y che perla groffeTga delloffa

diHiIIa puriffimogenere de' triangoli , politi(JìmOy&

graffiffimoy difiillando dall'offa , &giu fcorrendo , la

midolla bagna . In quanto adunquey che le cofe a que

-

fio modofi fannoy auiene chefi ferba lafanità . Et in-

firmità nefigue, quandofifa al contrario . Tercioche

quando liquefattaU carne > manda da capo alle vene
t -i.

- - U
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la marcia, ilfangue molto ,& vario , infieme conio

fpirito, nelle vene, di coioti diuerfi , diamareoga,?

hr appreffo di acetofi

,

(jr /à//ìfaport macchiato, cole-

re,Jangue corrotto,& molteflemmegenera. Lequai

cofe tutte da capo cosìgenerate,& corrotte
,
primie-

ramente maculano ejjofangue ,& le medefimeniuno

nodrimento al corpo porgendo ,fono da per tuttp per le

vene portate , mutiordine affatto ferhando dei natu-

rali periodi . Sono quelle cofe certamente mimiche

fra loro, percioche dife non preftano a fefleffeJcambie

uolmente alcunfrutto . Sono oltrea ciò molto contra-

rie alla naturale abitudine del corpo, et nelloflatofuo

pérfeuerante,diffoluendo ,& liquefacendo.Adunque
la vecchiffima parte della carne

,
quando fi liquefa,

fatta impotente alla digeflione,& concottione
,
per la

vecchia adusiione fifa negra,& perche fi è corrotta,

& del tutto corrofa, diuiene amaraft è molefla a tue

te le altre parti del corpo, che ancora còtaminate non

fono.Et allora veramente in vece dell*amarena , ef-

fo negro colore ha infe acerbità , effcndofi già quello ,

ch'era amaro più affottigliato ; & allora l'amaregga

da capo di fangue tinta colore roffo contiene,ma il ne-

gro con queflo mefcolato , vn colore gialliccio * Oltre,

\

a ciò il colorgiallo con l'amareggi fi mefcola inficine,

quando per la fiamma del fuoco fi liquefa la mona
carne . Et atutti quefti veramente vn nome commii-

ne impofe di colera,ouero alcun medico youero alcun al

tro, che foffidentefoffe a riguardare molte cofe,& dif

fonili,& ancora in quelle unogenere guardare degno

0 o 3 io



in tutte di vno cognome .Ma quelle , che fpecìe di co-

lerafi chiamano, per la varietà dt colori una propria

i'x 6? f
ragione riceuerotto a ciascune. Oltre a ciò il [angue cor

•'tfot rotto, eh’è il refiduo,& la ficolatura del fiangue , egli

è foaue ,& piaceuole , & quello, elfiè della negra co<

lera,& afpera*egh è agrefte. Questo quandofi me-

fcola, per la calidità col fapore Jalfo , ficgmaacetofo

fi nomina* Spejfo ancora una certa parte ditenera,

&

mona carne infieme con l'aere fi liquefa , dapoi figon

u fia di uno rincbiufo uento,& da una vmidità intorno

xlytv. ffarfa,& da quefila paffione Certe ampolle fi fanno

lequali a una per vna
,
per la picciole^a vedere non

fi po/fono, ma infiemegiunte,& in maggioregrande^

%a gonfiate fi veggono ,& hanno per la generatione .

della /puma vno bianco colore.Tutta quefiia liquefata

tìone della teneva carne infieme con lo fpirito fatta >

laquale dalla vmidità intorno fparfa col vento fi

gonfia, noi la chiamiamo bianco fiegma ,& delnuouo

fiegma il refiduo , lo[colatoio fiudore ,& lagrime ,&
tutte le altre cofé tali , nelle quali ogni giorno il corpo

firifolue. Et tutte quefle cofe fi fanno ifirumenti dell*

infirmiti
,
quando il [angue non da i cibi,& dalle be-

uande
fifecondo la natura, ma da i contrari] fuori del-

k fcgp’ della natura crefce. JLdunque quado che eia-

film;, [cuna carne s'incide ,& che di quella la radice rima-

ne,egli è vna me%ana potentia di calamità:Tercioche

con ageuole^ga ft rifiaura . Ma quando quello , che le

carni lega all*offa ,fia infermo,& che il /angue , che

da quelle,&danem[corrermipiù nodrtficefvffafib

:-j lega
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léga più la carne con Coffo , ma di graffo ,& vifcofo,

afpero,falfo,fecco,&fqualido dalla ria regola del vi-

uere è fatto, allora certamente tutto quello, che que-

fte cofe patifce, reHa lotto le carni ,& i nerui , rigido

dall’offa{partito. Le carni ancora dalle radici caden-

ti, lafciano nudi i nerui ,& difalfo vmore coperti,& Tt

quefle ne i tufcelli delfangue correndo,rendono più in-

famità ancora delle fopradette,granifononeramente

quefle paffioni a i corpi,& quelle , cheprecedono que •

ftefono ancora piùgraui . Cioè
,
quando l’offo , per la

grafferà della carne non ha fofficiente refpiramento,
:

&perciò dal caldo della putredine riftretto, non rice-

ttenodrimento,& effo da capo in quella
,
per contra-

riocade raffreddato. Et quella nella carne,& la car-

ne da capo nel fangue cade. Onde più acute infirmità

dellefopradette nafcono. Et Cultimo di tutte le còfe è

,

quandola natura della midolla da alcun difetto, ouero

ecceffo s’inferma
,
percioche quincidi tutte le infirmi-

tà legrauiffime>& dimorte pericoloftffimeprottengo-
no. Conciofia coja,che allora tutta la compcfitione del

corpo di neceffità è diffpata.Doppo ciò la tergafpecie .

\

delle infirmità triplicementefa meflieri diuidere,per-

cioche alcuna ègenerata dalloJpirito , alcuna ddlfleg
ma,& alcuna dalla colera. Conciofia cofa, che quan-

do il polmone degli{piriti nel còrpoguardiano,& di-

fpenfatorè,dàlie diftillatloriiferrato,liberi, et espediti

spiratolinon ci prefla, et àuinciturnofpirito uiene , et *

quindipiù di quello, chefa meflieri entrai quei corpi, :

che mancano di refpiramentofet refrigerio,putrefa,et

•* Oo 4 quelli

,
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quelli, che hanno mancamento ài veneyuiolerttemetti

teagitando,et viuolgendoli,et il diafragma,ctiè meget

no interpello,occupando,liquefa,et rendetabidi.Quin

ci infirmit à molto molefle con molto [udore infinite

nafeono. Sprffefiate ancora nel corpo rarefatta la car

ne,dentrofigenera lo fpirito, ilquale non potendofuo-

ri ufeirefi medefimi doloriporge con quelli degli[piri-

tichefono altronde entrati . Ma allora affligge con

gran dolori
,
quandofparfo intorno a inerui,et le uici

neuenette, queflegonfia,et i legamenti,et i nerui con-

tinui di dietro torce , et diftende . Lequali infirmit

à

neramente da quellapajflone , che diftende,etchegon

fia, difliramenti , et torture di dietrofi appellanoydel

-

lequali è il rimedio difficile. Conciofia cofa,che lefebri

foprauegnenti quefle principalmente diffoluano. Ma il

biancoflegma, per lo fpirito di certe ampolle dentro

vinchiufo, difficile,fuori alla pelle eflerna del corpo[pi

rondo , egli è piu benigno , ma il corpo imbratta di ua

rie fpurcitie, et tinge di bianche macchie, et altre in-

firmità filmili a queflegenera. Quefo mefcolatocon

la negra colera, quandoper gli diuintffimi meati del

capo [corre
,
quegli fiuole diffipare , et turbare. Et

fe ciò amene a quei , che dormono , egli è più benigno

,

mafie a quei , che uegghiano,egli è più malageuole da

fcacciare. Et effendo quefla infirmità di fiaera natura >

molto ragioneuolmente [ocra infirmità uien detta •

jippreffoilfiegma,c\ìbaceto[o ,etfialfio,èfonte di tut

te quelle infirmità,cheper catarrofigenerano.Etper-

che per moltiluoghi[corre,che uarif[onorarie,et ma .
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le infamitàfuolgenerare • Ut quelle parti del corpo,

chefono dette infiammarfi , fono dall’ardore

,

ef to&«-

Jlione della colera moleflate,laquale eflernaméte[pira

do,co l’ardorfuo uariebolle$duce,et di détto riflretta

,

moltefocofe ifamitàgenera.Ma allora egli è peffima, m

quddo la marcia mefcolata col[angue,ifili de’ nerui,et I^T£
7

Iegaméti del loro ordine rimuoue.J qualip ciò nel fan-
t

*
* yi '

gitefono dipartiti,etfparfi,accioche quello confeguifca Gal . 8c

un mediocre abito difottiglielga, et digrojfeyga ,& Plato.

chep lo caldo,efsédo quello lubrico,dal corpo raro non ^ WJ"

[corra,et fcbe efsédogroffo, nofia al mouerfi malage

-

itole,onde poi appena,p le uetiefi pojja riuolgere.Ora a

quella comodità della naturarono cotali Iegaméti op-

portuni,
i
quali,fealcuno , effendo etiddio morto,et dal

freddo rigido il[angue,Jcàbieuolméte coduca,et riftrtn

ga infame , tutto il rimanente del [angue fi diffonde .

JLt efjendo lafciati , [ubico col precedente freddofi ri-

stringono . Et perche quefti nerui hanno cotale for^a

nel[angue , efjendofi la colera per natura fatta [angue

vecchio,& effendofi da capo di carni riffoltain quefto,

calda ,& umida a poco a poco la primiera tagliando

,

fi rifiringe ,& congela
,
perlafor'ga di quei nerui . Et

tosi riflretta , & efiinta uiolentemerite , dentro muo-

ue tempefla ,& tremore . Ma quando piu abenda ,cot
.

proprio calore i legamenti[sperando,&fuori di modo

bollendo ,falua neramente . Mafe continuamente in-

fino alfine alla uittoria preuaglia ,
penetra fino alle mi

dolle , e'rie radici abbruciando,indi i legami delfani-

ma,quafi lefuni della nane[doglie,& taglia,& queir.*
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libera lafciaandare . Ma quandofta inferiore *& il

corpo liquefacédofifaccia rejiftenga
,
quellafuperata f

ouero cadeper tutto il corpo > oueramente per le rene
nel ventre inferiore , òfuperiore facciata , come vn

.
ribello da una cittàfeditiofa , così ft fugge dal corpo ;

& quelle infirmiti apporta, che chiamano Diaree,&

Difenterie , cioèflujji lubrici di corpo, &flu(fi morda-

ci >& molte altre tali infirmiti • Quando adunque il

corpo s’inferma, principalmente per ecceffo di fuoco 9

patifce di continua febre >& quando per ecceffo di ac-

re , di quotidiana non continua . Di acqua di ternana,

percioche l’acqua è piu tarda del fuoco , & dell*aria.

Et poi per ecceffo della terra , di quartana . Conciofta

cofa , che effóndo di tutti la terra tardiffima J
in quarto

grado ,nè i quarti periodi del tempo bollifce >& ceffa

di bollire . Quinci genera le febri quartane , lequali.

tardi ,& malageuolmentefirifanano . Et così a que

-

ftq modo le infirmila del corpo auengono . Ma le infir-

miaddi’animarlo abito del corpo così nafcono.Tfoi

giudichiamo , chefta infirmità dell’anima la fiobitia.

Di quefia noiponiamo duegeneri, la matteggia >& la

ignoranza . Ogni paffione adunque , che l’uno di quefli .

apporta , infirmità dell'animo chiamarefi dee . Terciò*

i piaceri ,& i dolori troppofouerchi yfi hanno da ripu-

tare di tutte le infirmità dell’animagrauiffìme . Ter-
cioche quell'buomo , chè di troppa letitia abbondale
ro che per dolore il contrario patifce , mentre eh

1

egli

.

troppo acidamente ,& importunamente quella flu -

dia di eleggerfi 7& quello anfiamentè difuggire,nè uè •

dere>
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dere 9 nè udire alcuna cofa può dirittamente 9 mudi

rabbia s’infuria allora in tal termine ritrouandofi,

non può ejjere della ragione partecipe . Et colui , che

di molto 9&fluttuantefeme intorno alla midolla ab*

bonda ;& cheaguifa di uno arboregrauido di troppo

frutti y
piu del conueneuolefuor di mifurafia morbido9

queflineramente di moli i dolori ptenoy& di molti pia-

ceri ancora negli appetiti ,& ne i parti > &frutti di

quelli y
per tutta la uita quafi, perglifouerchi piaceri>

c2r dolori impaggifce ,& s*infuria y& ejfendo di co-

flui l’animo 9 pe r cagione del corpo y infermo 9& flol-

tOy dal volgo 9non come infermo9wa come volontaria-

mente reo vien reputato . Ma il vero è , che laintem-

perantia delle cofe veneree 9 per lamaggior parte 9per

(abito divnogenere , che per la rarità \dell offa è nel

corpo lubrico y&vmido 9 è infirmità dell'animo. Et

quafi ogni incontinentìa de i piaceri , laquale > comefe
'

noiIpontaneamente reifoffimo 9 vituperar fifuole9non

dirittamente così fi vitupera . Vcreioche non è alcuno

fpontaneamente reo 9 ma per un certo caitiuo abito del

corpo 9& roga educatione , ogni reo diuiene reo • Et

quelle cofe a tutti fono mmiche9& contrarie9& alcun

male nè auiene9 L’animo ancora da capo di dolóre afflit

to yfimigliantemente per il corpo cade in molta mali-

gnitài Terciocbe di cui /'acetofa9& infefla flegma9&
gli amari etiandio colerici vmori 9 per il corpo erranti

non efalano 9 ma dentro per le vifeere volgendofi ,il

loro uapore mefcolando nelle intime parti dell anima

infondono ? varie infirmità dell’anima } più }& meno

t indù-
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inducono . Sono veramente cotali vmori , & vapori

a tre luogi dell
1

anima portati

,

e£“ per la diuerfità del

luogo , ciafcunogenera uarie fpecìe di difficoltà& di

molestia , ancora di ardire >& di timore , o/frc <* ciò

di oblio , & di tardità d'ingegno . Quando ancora ap-

preso queflo reo abito del corpo , et degli affetti,fi ag\

giungono i mali coftumi della città , et i ragionamenti

priuati , et publici > non pocofono noceuoli , et quando

ancora non s'apprendono dottrine alcune da giouani al

rimedio di tanti mali .Et così tuttiquegli di noi , che

reifono » per due cagionigrandemente inuolontarie rei

diuengono . Di quefli mali veramente le cagionipiù to

Ho fi deono attribuire a i feminanti,che a ifeminati,a

i nodrientiyche a i nodriti. Ts[pndimeno bifogna quanto

è poffibile sforgarfi,con la diligentia della educationey

degli ttudij>& delle dottrine difuggire il vitio ,& di

eleggere il contrario . Ma noi di quefle cofe con altro

modo di ragionamenti trattiamo,jl noi bora all'incon

tro con qual rimedio y& con quai cagioni la falute del

corpo y& dell’animo acquifiarepoffiamo ,fi conuiene

efporre . T?eretiche egli è piugiuflo de i beni , che dei

mali ragionare . Ogni bene è bello,& il bello non può

ejjerefeYrga mifura ,& moderazione. Et perciò lo ani-

male y che bada effere tale , bifogna porre9chefila mo-
derato di conueniente mifura . Et del numero di quelle

cofe , che moderatefi chiamano,alcune picciole noifen-

riamo , etgiudichiamo ,& le principali et le grandi

f

-

firne nonfapiamo . Onde allafinità ,& infirmitàglie

virtù 9 &ai uitij , nùtria moc&ratwcy ò immodera-
• rione
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time di maggiore momento par chefila, che dell*anima

iftejfa al corpo . Delle quali cofe noi niente confoderia-

mo , onero amertiamo , che quando una robufla , &
grande anima una piu debole, et inferiorefpecie porta

,

ouero quando al contrario quefti infiemefi congiungo

-

no , tutto effo animale bellonon può effere . Tercioche

manca dellagrandiffoma mifura , et moderazione . Et
quello cioè al contrario , di tutti gli jpettacoli a colui

,

che ciò pojfa riguardare , belliffmo,& amabiliffimofi
dimoftra . 1 1 ciftpo adunque , che di troppograndi,&
difugualigambe , ouero che di ciafcuno altro membro
fuori di modo eccefjìuo è foco Heffojproportionato ,&
brutto , nel portare lefatiche molte molesliefoftiene

,

vacilla , fi fianca y et cade,et è afe ttcffo cagione d'in

finiti mali. Il medefimo ancora fi ha dagiudicare di

quello 9 eh’è compojlo di anima ,& di corpo, che noi

animale chiamiamo . Tercioche quando l'anima è af-

fai più potente del corpo , fuor di modojì allegra ,& \

s malga in quello,& tutto internamentefornendolo,
‘

lo empie d'informità . Et quando ancora con tutte le for

%egrandemente attende alle difcipline, et ad muefìi-

gare le cofe , liquefa il corpo , et lo difirugge . final-

mente
,
quando all'infegnare,& a ragionare in priua-

to,& in publico con certo ambitiofo contrafio s affati-

ca , effo corpo infiammando lo rifolue . Et alcune uol

-

te le reume , & le difillationi commouendo, molti de

*

medici ingannando
, fa che quelli giudichino, cagioni

contrarie . Quando da capo il corpogrande,& di tar-

da molefoprabondante adun picciolo,& debilpenfie-

ro
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ro dMammo s'accoppia , effendo due nell'buomo , fé-

condo la naturagli appetiti , l’uno ueramente,per il cor

po del nodrimento ,
0* l'altro ,

per quello che è in noi

diuinijjìmo , della prudentia ,
allora preualendo i mo-

vimenti di quello , cl)è piu potente, accrefcono quello,

cb’èfuo , et quello , ck’è dell'animo , Stupido,indocile,

& obliofo rendono , et cosigrandifjima infirmata,
cioè

la ignoratia generano.Ma ui è una falute,&coferuatìo

ne all'uno,
l'altro, che noi nè l'anima fen

1^ il corpo,

nè il corpo fenga l’anima muouiamo,aciiocbe quèSie co

fejbauédo infra di loro leforge vguali,lafamtà del tut

to egualmente difendano . La onde ciafcuno , che alle

dottrine matematiceda opera , ouer che troppo atten-

de ai alcuno altro Studio della mente , deue ancora il

mouimento del corpo aggiugnerui ,ufando lagimnafii

-

ca . Da capo colui, che confomma diligenzaferma,&

fa robufio il corpo,aggiugneYe etiandio i mouimenti del

l'anima, la mufica,& tuttiglifludij della filofofia ufan

do ,fe alcuno
ragioneuolmente bello ,& buono infteme

dirittamente ba da chiamarfi» Simigliantemente an-

cora noi dobbiamo delle parti bauer cura , imitando la

forma dell'uniuerfo .Verciocbe effendo il corpo dalle

cofe ,che entrano dentro accefo , & raffreddato ,&
da capo dalle cofe efternefatto arido ,& umido ,&
quelle cofe , che quefiefeguonoOfferendo ,

quando al-

cuno e]fendo inotio a qnefti mouiméti commette il cor

po, da quelli fuperatofi diffolue • Ma fe alcuno nel cu-

rare il corpoimiti duella natura , laquale nutrice del—

l'vmuerfo bobbiam chiamata 9 sì che principalmente

mai
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mai non permetta , che il corpoflia ociofo, ma chejem
pre lo muoua ;& con mouimento continuofemprefcuo
tendolo , con interni ,& ejìerni movimenti , fecondo

la natura da] per tutto refifia ; & con un ceno mode-
rato commouimento le erranti paffioni del corpo ,&
le parpi , la ragioneferbando della parentela,fcambie
uolmente riduca in ordine,& adorni,fecondo quel ya
gionaméto fopradetto,che noifacémodell’vniuerfo,nd

lancierà,che l'inimico all'inimico accollato , muoua nel

corpoguerre,et infirmiti,ma più toflofarà,che l'amico

apprejfo l'amico pojlo,conferuiUfanità del corpo . Ma
di tutti i mouiméti quello è ottimo,che infe Slejfo da J

e

Sleffofifa . Vercioche egli ègrandemente congiunto al
mouimento della mente ,& di effo vniuerfo . Et quel-
lo , che da altruififa, egli è peggiore . Ma quel moui-
mento epefimo ,

quandogiacendo il corpo , & slando
in odo , da altre cofe , fecondo le parti vien moffo . Là
onde di tutte le purgationi , confiitutioni del corpo ,

quella chefifa per lo effercitio èfaluberrima. Lafccon
da è un portamentofacile , ò con nane , onero con altri

piaceuoliportamentifeirgafatica,che fifaccia.La ter-
fpecie del commouimento,allora quandofomma ne-

cejjìtà , coftrigne , è utile ,& altrimenti a patto alcu-
no nonfi dee riceuereda unhuomo , chefàggiofu, cioè

quella purgatione de medici, chefifuolfare con le me-
dicine . Vercioche le infamità,fc molto pericolofenon

fieno,non deono effere prouocatecon medicine.Concio-
fia che ogni confhtutione d'infamità a un certo modo
allattatura degli animalifiafimighante.Veramètc la

’
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compofitione degli animali 9 dal principio della gene-

‘ ratione è terminata, da certi preferiti tèmpi della ui

-

ta ; & ciò l’uniuerfiale legnaggiopatifee

,

ér ciascuno

animale del nafeimento infefleffo lo/paciofatale della

uita y eccetto le neceffarie paffioni , contiene . Tercio-

ebe i triangolifubito da principio la forga pojfedendo di

ciafcuna cofafino a certo tempofofficientemente all'u-

fo della vita fon giunti infleme , oltre di queflo ad al-

cuno nonft prolonga la uita . Lo iftejfo modo di confi

-

tutione ancora alle infirmità fi conuiene • Lequali ,

quando alcuno fuori del fatai corfo del tempo cerche-

rà con le medicine difcacciare > di picciole infirmità

grandi y& molte di poche fono confuete diuenire . Il

perche con la regola del viuere fono tutte quefle infir-

mità da correggerey&gouernare ,fecundo che ciafcu-

no kaurà odo , nè il male infefto 9 et malageuolefi dee

con medicine prouocare . Ora del commune animale ,

C*r della corporal parte di quello , con qual diligentia

habbiano a reggerfi, &gouernarfi , accioche la regola

del viuere fi ferbi 9 a [officieràfia detto . Ma quello,

chefi hà agouernare molto più ,& prima , così qua-

to fi puòfi ha da inflruire, accioche ottimamétey et bel

lifjìmamctefiada reggere preparato.veraméte la per

fetta trattatone di queHamateria richiederebbe per

Je propria,& intiera difputa . Ma quanto a queflo s’ap

partiene,di che noi bora trattiamoyfe alcuno perauen-

tura
,
perglìveftigif delle cofe fopradette fegua , non

fuori di ragione così procedendo , ad vn commodofine
»di quelleperuerrà . Sfefje volte noi habbiamdifopra

1 ? detto9
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detto,chètrefpecie dell*animafono in noi triplicemen

-

te dtflribuite >& che ciafcune hanno i lor mouimenti«

Cosìlimigliantemente bora in poche parole corichiudia

mo , che ciafcuna di quelle , che in otio uiue , & fi ri-

mane da i mouimenti proprij , debolifjlma di neceffità

diuiene,& quella , che affiduatnentefi efferata,robu-

ftiffima . La onde bifogna hauer cura , che queflefpecie

fra loro i mouimentifuoi moderati con tenore conueni

-

enti conferuino . Adunque della nobitiffìmafpecie del-

. l’anima noflrafi ha così da tenere . Quella ueramente

Iddio a ciafcuno ha data , come noftro demone
,
quefla

noi diciamo abitare nellafomma parte del corpo no

-

Uro y& alla parentela del Cielo dalla tenaeleuarcif

come animali natipiu di celefie y che di terrenofeme .

Ilche molto dirittamente da noi uien detto. Terciocke

donde la primageneratone dell*anima ha hauuto ori-

gine y indi la diurna potentia il capo 9 & la radice no-

lirapendentefofpendendo > tutto il corpo diriga .

jidunque in colui, che da opera ad adempiregli affetti

delle concupifcentie yò delle ambitiofe contefey egli è

neceffario , che tutte le opinionifi facciano mortali,

&

che coHui quanto maggiormentefi puby diuenti affata

to mortale , accrefcendo con tutte lefueforge la mor-

tale naturai Ma colui , che tutto arderà di defiderio di

.apprendere la uerità,& che tutta la opera fua in que-

llofolo principalmentefpenderày egli è affitto neceffa-

rioyfe tocchi la uerità , le immortali ,& le dittine cofe

'comprendere ;
in quanto la umana natura può U

immortalità confeguire > in tanto cofiui affatto diuen*

y.
4

/ Tp tare
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Et apprejjo , battendofempre la diurna in riuerentia ,

e*r infe battendo etiandio ilfamigliare demone molto

bene ornato , lui principalmente douefejfere beato •

Ma il rimedio affatto di ciafcuno egli è uno , rendere i

proprij nodrimentiy& mouimcnti aciafcunacofa.Eta

quello y che in noi è dittino ,fono quefli mouimenti con-

giunti 7 i penfieri,& riuolgimtnti dell'miucrfo.Que-

‘ fiiadunque ciafcuno di noifeguitando 9fa mejlieri quei

difcorft noflrìnel capogia dalla primagenerottone cor-

rotti , perla intelligentia della mondana armoniay&
riuolgimento , così correggere y che alla cofa intefa la

facoltà intelligente renda ,fecondofantica naturafit-

migliarne
,
per la qualftmighanga noi confeguiamo il

fine dellaaita ottima,aglihuomim dagli Iddij propo-

fia y& nelprèfente,& nel futuro tempo . Ma boggi-

mai quella dirutaa noi propofta dtU’uniuerfo, fino al

• lageneranone degli buominì,pare quafiy chefiogiunta

alfine . Et degli altri animali lageneratione , in quan

to la neceffità ricbiedeyreflrigneremo in poche parole.

Tercioche così in quefia difputa parerà,che alcuno pon

ga afe fteffomodo . Ma di quefli così noi diciamo.Que
gli degli buomini , che ingiufti ,& timidi Iranno uiuu-

toysì come la ragione probabile ci dtmoftra , nella fe-

condagenerationefifono infemine cornerfi • 'N^elqual

tempo,per quefia cagione gli Iddij Cantore del congiun

gimento ritrattarono ; in noi ueramente fanimale ,&
nellefemine Canimato componendo . Ora in tal modo

l uno y& l’altrofacendo % iLcorfo della beuanda > dotte

per
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per °lipolmoni effa beuandafotto le retti nella uefica

trafcorre ,& con lofpirito mefcolata,& rottafi man-

da fuori,gli Iddi) a guifa difittola dal capo,p il collo,et

la[pina nella cogelata midolla deriuarono. Laquale ut

ramete fperma,cioèfeme noi di[oprachiamato babbitt*

mo.Quetto,come animato,et refpiratej quella parte?

dotte /pira
,
genera per la medefima uno uital defiderio

di fuorijpargerfi ; e*T così lamore delgenerare in noi.

produJfe.Lt onde neglihuomini la innatafacoltà della

natura delle partigenitali, eh'è difubidiente ,& im-

periofa,& quafi uno-animale , che non effaudtfee la

ragione , con ia uiolentia dellefuriofe libidini cerca di

fottometterfi tutte le cofe. La natura etiandio , & la

matrice delle [emine
,
per la tteffa ragione animate

auido delgenerare,quandofernetfrutto del parto,olirà

ilfior della età troppo lungamente fi ritarda , fofliene

con moleftia lo indugio,& fi difdegna,& da ogniparte*

per il corpo errando , dello jpiritoi meati rinchiude *

non lafcia re/pirare ,& altre efireme angofeefuole in

+

ducere ,& altre infirmità uarie porge , fino a tanto »

che l'appetito ,& l'amore jell'tmo ,& dell'altro , il

parto ,& ilfrutto,come dagli arbori producendo,quel

lo dapot colgono ,& nella matrice , come nella terra

lporgono . Quincigli animali primieramente tali , che

per la picciolegga uedere nonfi poffono ,& che ancora

non appaiono formati , concepirono , tofto i parti for-

matifanno perfetti , dentrofattigrandi nodrifcono,&>

dapoi gli mandano in luce;& lageneratione degli ani-

malifornifeono .Adunque le donne,& ognifeminàin

Tp z tal &ii .<

i ' !..
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talmodoìgenerata , Et il legnaggiode gli uccelli coti

è dal nofiro acconciamenteformato,che in uece dipelli

le penne hariceuuto . In questogenere quegli buomim
trapalano>iquali ejfendo [empiici ,& innocenti,fono

nondimeno leggieri,&nanamente nelle cofe fublimi

curiofi,i quali cosìfono[ciocchi,checonfidando nelgtu-

dicio degli occhi,per quefto le cofe altiffimefermameli

te poter dimofirare non dubitino . Ilgenere dellefiere

pedeliri , di quegli huomini è nato,i quali affatto dal-

lafilofofia alieni , maigli occhi alle cofe celefli non al-

iarono,perciocbe non hanno mai ufato di quei periodi

,

ebeftfogliono nel caporiuolgere.Mabanno quelle par

ti dell'animafeguitate , lequali nel ventre,& nel pet-

tofignorcggiano.Da queftt sludij adunque i membrian

teriori,& i capi a terra traendo dama certa parentela

tennero affattofiffi;& in lungo diflefe hebbero ,& di•»

uerfe lefommeparti del corpo, conciofta cofa , che iui

perlapigritiadiciafcuni fieno infiemei riuolgimenti

perceffi ;& per ciò di quattro piedi ,& dipiu ancora;

fu la lorofigura compofla, accioche Iddio maggiore oc-

caftone a i piufiochi da i moltipiedi deffe ,& dal mo-
do del caminare

,
per la quale ancora maggiormente

fojfero tiratia terra . Et quegli ancora, che di quefii

jctoccbiffimierano,& che affatto tutto il corpo a terra

difendenano,quafi che niun bifogno uifojfe di piedi,per

mutarono in corpifenga piedi\& per terraferpeggian

ti. Il quartogenere è l'acquatico , di quegli nato , che'

fciocchiffimi,& ignorantiffimi etano,
i
quali queim-

firi traifiormatori per ciò. nongiudicarono dipura rt-

[piratim
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ftìratione degni,perehe, per la iniquità di ognipeccato

l'anima impurifjìma baueuano.Terciò in ucce di quella

fottile,& pura refpiratione t(aere, nella profondai
torbida refpiratione dellacqua gti attutarono. Onde

nata è de* pefci /a moltitudine ,& delle ofir'iche il ge-

nere ,& di tuttigli acquatili . Ifellaqual mutatiotte

veramente , hauendo quegli le eftreme abitatiglifar-

tuo y della loro efirema ignorantia le pene portano . Ip

quefto modo anticamente ,& boragli animalifra loro

fcambieuolmerte permutandofi vanno,mentre che efji

con la perdita »&con lacquiflo della mente ,& della

ftoltitiafi mutano.jtdunque quefla noftra difputa del-

funiuerfo Labbia boggimai ilfine , Tercioche hauendo

queflomondo fortitoi mortali y&gli immortali ani-

mali y& indipienamente compiuto, cosìfinalmente è

Slatofatto animale vifibile , le cofe vifibili compren- |fj?
*
l0

dentey imagine dello intelligibile,!ddio fenjibile mafi «htó?.

fimo y & ottimo y bellifjimo ,&perfettiffimo y quefto

uno Cieloy& unigenito. \
tan**

! « \ '
i •

* g
, . i'jm

\ ; r
• 'Àvi*»* \tM\ ì-.^

: .. -v. K\ :
.*<» 0 " " -

V-~£ù - f \ & «V; X.V-4- VXV
'

'

*

l

"

.
*

£\\ .
*\ 'i’O? '!'• y*\".

'

J
-i,

! "
• ìì.O.V.i- < »

• i i 'V*-*'
\

J .w ¥Vv iv ), l 1 •• •

i .WpA *

• V* i'-’ • t • : »
* - * * • . — -

• ;/•

*=»v Tj

p

$ vtmWO*



+ f '
f

'
*

*

» - AlfNOTAtT'I OK t
* '* • «.N

J. ^iX.0 T J.T 10 7^1 S 0 T Xjt
<j

'•
‘

'

,

k.- .
--

:
•'

< \j» <•••<$*»
$*« w *

Il TIMEO.
• r • \ r* • i « *- . V C»v1Vu «Ci* -v^ * l»'*'»'*W..'« < •. ' NI, # 4.' *W^W < I ‘ / • »,

' r

QVHSTO ragionamento del Timeo da Plato-

•ne fu prefo dal labro dì effoTimeo , de Vniuerfittate>
[critto in lingua Dorica . llqual libro di Timeo Vita-

gotico della natura » ci dimoflra& ci defcriue vn mo

-

dopitagorico .

Tatto quello dialogo in tutte le fue partila la Ti

-

tfilologia per fcopo . Owrfo il Timeo abbraccia le cófe

naturali >fi come il Parmenide contiene le diuine.Per
i la qual coflail fine di queflo libro è di trattare della na

tura delle cofe9& di{piegare le cagioni dellagenera-

tone delTvniuerfo 9& il [oggetto del medefimo è la

Tifica trattartene • Onde queflo dialogo è naturale»

& non morale .

Platone non lafciò cofa alduna , ch'egli non inuefli-

gajje delle principali cagioni della natura 9 donde ra-

gioneuolmente queflo dialogo prefe cotal propofito ; et

filo ejfo Platone jerbando ileoflume Pitagorico in-

torno alla contemplatione della natura 9 fotti[mente

trattò la prefente dottrina •

Ma latramente il prefente dialogo fi diuide in quat

tro parti 9 in ciafcune dellequali egli diuerfe cofe ci in-

figna.TfeIlaprimapropone vna breue trattortone del

la I{epublica9 tolta da i libri de F^epub.perche accom-

modi quella alla narratione delle cofe naturali • l'iel-

la feconda conflituifee gli intelligibili principi] delle
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cofe,& tira da quelli fi nafameto di tutti i corpi. "l^el

la ter^a ci/piega /a conflitutione corporale del mondo

& delle fuc partiyltimamente il commune nascimen-

to dell'huomo ,& de gli altri animali •

La cagione , perche Socrate parla della epuhl. è
perche vuole Platone comparare la conflitutione del-

l'vniuerfo ad uno fiato ordinato di vna B^epublica •

Onde jtrifiotpleancora nel libro del Mondo ad jllef-

fandro, comparò la confiitutionedell'vniuerfQ ad una

fìepublica .

"Piatone farà& cofiituirà tutto il Mondo tjno Dio

4* mente partecipe ,& animato •

Onde nel principioconueneuolmente da luifi dimo

fira L'ordine dell'uniuerfo,per imagini, nel me%o sin-

fegna tutto l'opificio del mondo, .& nelfine le cofe par

molari , &i fini, dell'opificio fono contefii alle uni-

ucrfali 4

Mala forma ueramente del dialogo , & il moda

del dire , quale egli fi fia , doppo ciò noi diremo • Si

. confeffa da tutti, che togliendo Platone il Libro di Ti-

Meo Pitagorico, che tratta dell*uniuerfo,& che da

lui fu comporlo ,fi mife a fcriuere , fecondo Timeo »

al modo de Pitagorici . E' ancora quefio cofianteap-

preso coloro, chefono nelle cofe di Platone effercita-

ti, che ilfuocoflumefu Socratico, humano ,& dimo-

ftratiuo . Se adunque& altroue ancora egli mefcolà

infieme la proprietà Pitagorica & Socratica, pari-

niente nel prefente dialogo moflradikauer ciò fatto •

Conciofia, chef ritruouain quello,fecondo ilcofiume

,
v

' Tp 4 Pitago-

.

.ì"- ••• .1 . ...

•

* ’
’V V

• ••
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'Pitagorico faltegga della mente, Tintètligibile,il dii

nino, il dipendere da tutte le cofe intelligibili , il difliti

guere& leparare tutte le cofe ne i numeri, conciofia,

che alfejfempio di ejfo Pitagora ci infegna la Tifica

con le Matematice,& tutte le cofe coi numeri,& fi-

gure Geometrice . Il dimoflrare mifticamente>&firn-

bolicamente le cofe , il ridurre altamente& inalba-

re i particolari concetti • ba maniera di pronuntiare

le cofe per affermatone, ouer per negazione,che i Gre

cichiamarono dno<ftarma
1

*, & fecondo la humanità

Socratica il ritrouarfi unlentieri infieme, ìeffer piace

noie, dimoflratiuo, ilcontemplare le cofe per imagnùy

i'effrr morale,& tutte quefle cofe. Ond'è che'l dialo-

go è uenerabile» Et di fopra dai primieri principe

forma i concetti ,& mefcola coll’enuntiatiuo il dimo

-

fratino . et ci apparecchia a confiderare le cofe natu-

rali nofolo naturalméte,ma ancoraTheologicaméte,

Scriue Proclo ne fuoi Cmmentarij fopra quello

dialogo, che fe fa mettieri , che le parole fieno fimi-

gitanti alle cofe,di cuifono eft>ofitrici,come ejfoTìmeo
ci dirà ,farà ancora conueneuole , che quefio dialogo

babbia neramente in Je una parte naturale,& habbia

parimente un altra parteTteologica, imitante la na-

turaci cui ejfo èjfeculatore . *4ppreJfo, perche fe-

• tondo la dottrina di Pitagora, le cofe triplicementefi

idiuidono , in intelligibili,& naturali,& nelle me%a
ne infra di quelle, chefono folitea chiamarfi

Matbe-

matice, egli è bene di confiderare tutte le cofe in tutte

queste* Perciocbe nelle intelligibili principalmente
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fino da prima fiate le melane >& le ultime >& nel

~

le Mathematice fono l'une ,& (altre > imaginarid-

mente le primiere ,& tffemplarmente quelle chefi-

no nel tergo ordine ,& nelle naturali fono i fimolacri

delle cofe innanzi quelle . Onde ragioneuolmente , il*

Timeo conflituendo (anima, per nomi matematici di-

tnoflra le potente di quella ,& le ragioni& gli eiea
nienti . Et Viatorie dalle figure Geometnce trae ,

tonflituiffe le proprietà di quelle,& di tutte queste

nella mente intelligibile,& opifice lafcia le cagioni da

principio preefifienti.

Vroclo nella efpofitione del Timeo > flafempre nel

le allegorie >& tirai ragionamentinaturali »& del-

la B^puhhca fatti da Socrate amiflerij altifjìmi di

Tbeologia ,& alle cofe diurne , dicendo che i Titago-

ricif de quali fu Vlatoneimitatore, ciò ufarono eccel-

lentemente di fare » da certe proportioni inuefligando

• <ÙT' ricercando lefimighange delle cofc\ & dalle ima- •

giniagli effempi trapalando .

. J Sofifli anticamente baueuano il loro fludio, alcu~

, nrneKjfflrologia, alcuni nella Geomeirtayaltri ntifo

' Volitica ì& altri nella uia Dtuiftua. Et perciò in quei•

v. fio luogo è detto da Vlatone , che effi hanno molte&
belle ragioni, ma perche non baueuano ragioni fetenti-

fiche yfono chiamati peritit ouero e[perti . Conciofla

,

che quefla uoce efperto dimoflra untffercitio irragio-

: neuole in parole nane, fenga alcuna faggia cagione•

o , . Tutte quefle parole diSocrate neLTmieòycome Vr.o

do afferma f « rapprefentano una imagine delle ope-

>• j V
'

’V
N

.



re opifici y& tutto quefloridutto.infiemeydellafabri-

ca,& architettura del Mondo.
Le fefle Tanathenee iti Mtenefi celebravano in ho

nor di Minerua y tenuta dagli jlteniefi madre della

città a xx.del mefe di jtprile»

La cagione percheparve aliatone di commemora*

re queflaifloria in honore di Minerua , è , perche ha

-

vendo egli in quesladialogo da fcriuerela generano-

ne delfttmuerfo } gli parue necejjario d'incominciare

dalia prima cagione di quello, ych\è Iddio > onero Mi-
neruay iutefa per la prima japientia di Dioiche ha con

ftituito il mondo , La quale come principal cagione di

queHo opificio > è conueneuole riuerire,& invocare •

Et fenoiuogliamo {piegare 1*allegoria di queflo nome
di Minerua 9& fare aperta la mente ,& la dottrina

Platonica , che è concorde
.& confonantc a gli anti-

chi Theologi , cofi da alto incominciando noi diremo .

'lìgipadre &nell-opifice di tutto il mondo t fecondo

Tlatone 9fi dimostrano molti ordini di certi Iddìi con

uarij nomi da ejji Vlatonici chiamati, cioè de
1

cuflodi,

diopifici y di quelli che fono le intelLigentie feparate >

de i contenenti > de iperficienti y& in ejfo padre&
Dpifice vi è funa& la medefima pura Deità delle pri-

me unità intelligentiffecondo laquale effo Opifice an-
corafla y& dura immobile et immutabile . Et tutte

le cofeda quello procedenti participano della poffan-

7$>fecondo la quale, egli tutte le cofe intenderei cfepa

rato infùblime modo da tutti gli enti . Cotale Deità

chiamane tutti gli antichi Theologi Mineruaj come
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quella che è partorita dallafommità del capo del pa-

. dre , et in quello flante , che è intelligentia Qpificefe-

:
parata, et immateriale

;
et perciò Socrate quella cele

bra nel Cratilo , come quella che inalba tutte le cofe

all'uno Opijice ; et che ordina tutte le cofe col padre .

Et chiamano quefla Dea per ilprimo nomefilofofante,

et per fecondo , bellicofa. Conciofia, che in quitto uni-

tamente ella contiene tutta la fapientia paterna è filo

fofante ; & in quanto ella procura vniformeméte ogni

contrarietà, meritamente bellicofa fi nomina. Là on-

de Orfc’o ancora parlò di quella partorita, dicendo%

che Gioue generò quella del Juo capo , di lucenti armi

rtjftendente aliar ifla. Et perche faceua meftieri

,

che effa procedeffe a i fecondi& a i ter^j ordini.fi rap

.prefentain fembian di Tergine,fecondo il puro nu-

merofettenario. Et dafe fteJJ'a genera tutta la virtù

,

& le ooten-ge fublimi ; & illufira la mente alle cofe

•feconde la Vita pura. Ventòfi nomina la Vergi-

ne Tritogenia . Dicono adunque i Vlatonici, che Vin-

tone chiamò quefli due Deifilofifi,cioè Jlmore& Mi
nerua, rio fecondo vnafiefja ragione ambidue,ma l'y-

no veramente come la meganità di tutte le cofe, et co

me riducitore allafapientia intelligibile,& l'altro co

me un principio,& unafommità,& come unità della

opifice fapientia. Conciofia , cheui era iopifice&il

primo confitto,ouerprudentiageneratrice , & l'jlmo

re diletteuole. Onde come prudentia ò configlio, parto

rifee Minerua,& come jlmoregenera la catena ama

tona • Donde noi vediamo tutto quello ohe da Vlato

-



arrot ati oni
ne iti quefto luogofu detto di Minerua

,
per certa al-

legoria ejfere flato detto , potendoft per effà Miner-

ua intendere , la intelligibile prouidentia y onero la

forga divina y& la fapientia, che tutte le cofe ador-

na ,&governa con prouidentia > cioè che quella me-
defima , l’vna& l’altra città Saim,& jltbenehab-

bia fatto r& contenga , cioè gli univerfall ,& i fhr-

golarirftcome recitaTroclo t cf>e i medefimi Egittij ih

vn certoEpigramma tefiificano della ftefjfa-Dea. Con*

ciofia y che quelli affermano ritrouarfi in v^certo Iuù

^goafiofocotali verfi /opra Minerua fcritti *

iKorr^KxÙ TàlriiJiaitt'MÙTxytyoviTCtJyct àpi,
*

TdV ìftÒv%l7MX ovviti OtTTViOtM/^tV . >’ •

\> ; ovtyd fVKfirc>i/tTiKw3l\i& tyt'nro. cioè, '

lo fono il prefente y& il futuro y& il paffuto *

La mia velie ninno hafcopertay ilfrutto di io hopar-

torito, egli è il Sole

.

Donde fi fcorge , che gli Mheniefi hebbero ma
tommme cagione della origine loro coi Saiti y & in

queflo modo non folamente le cofe intelligibili,ma an-

cora le fenfibili ejferci derivate dalla fleffa divina

fapientia*

'Peroche in quefloluogo Critia dice y di uoler hò-

norare con tal narratione la Dea Minerva^ guifadi

canto òhinno nel dì della fefta \va , noi diremo , che

degli hinni , alcuni lodano over cantanola ejjentia »

& alcuni la prouidentia degli Iddij,& altri celebra-

no le opere che da quella procedono . Et queflo ta-

le hirmo.tfvltima forma della lode . Conciofia, che

w le
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ls-lodi della ejjentia avanzano tutte , come Socrate

nel conuiuio et infegna . <l

4 Si crede , che tutte quefte cofe y che qui paiono

aSolone attribuite yuoglia riferire Viatorie a feme-
defimo y il quale per imparare fi trasferì in Egit-

to y & molte cofe conobbe con gli Egitti] Sacer -
doti parlando . Iquali Egitti] conferuauano le memo-
rie dell’antichità nelle colonne 4n lettere Iertiglifi-

che ouer facre defritte , lequali colonne poiìe era-
no ne* Tempi de gli Iddi] y come furonole colonne di

Mercurio . *4 quefìiEgttttj le cofe preterite 9 per le

loro memorie y fempre erano nuoue f &ie memorie

fi ferbauano per le ijìerie , & quelle? come di fo-
pra s’è detto y dalle colonne y nette qualierano de-

flette tutte le cofe tnarauighofe ,&le cofe inaudi-

te , cofi neUe anioni , come nelle imentioni* Ha-
tteuano gran conmodità e{fi Egitti] f per la purità

de gU atri di contemplare fen%a alcun impedtmen

to le cofe celefli ; & per non coirer efjì pericolo di

efjere fommerfi dall'acque y nè di efftre corrotti da-

gli incendi] > però ferbauano le memorie delle cofe

antiche . Ma gli jdfprij y dice Iambhcho y non
folamente offeruarono vinti fette milla anni ? co*
me ferine Ipparcho 9 ma ancora tutte le inflau-

rationi f & periodi de i fette governatori del

mondo y onero de fette pianeti diedero in memo-
ria . _ .. - s

• jlriflotele nella Meteora dice? che quefla natura

inferiore del mondo èa moltmutamenti foggetta ?&
ij che
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che non rimatifempreia medefinta confiitutiòhe& fa-

to delle parti , benché la uniuerfitàfi mantenga .

quii luogo ejjo jinflotele ejprejje. chiariffimamente

quel medefimoyche qui dice Viatorie . Et dotte fi dite,

che non fi fanno le inondationi, & gli. incendi] di.

molte regioni , noiintendiamo i mutamenti delle par-

ti del mondo. Dicendo adunque d Sacerdote i paeft

,

della Grecia effere fiati guafii &difirutti da cotali ,

mutamenti & rouine , che conuengono amenire pét.

fuoco & per acqua ,& l'Egitto nonejfere cofi fatto

-

potto a cotali calamità , da ciò afferma gli Egittij ef-

fere antichi(fimi di tutti gli huomim . Et perciò quel

.

vecchio Sacerdote,dice a Solone i Greci effere gioita*

ìli y&femprefanciulli.

Ma la cagione perche doppo lunghi Secoli queBc

corruttioni,& rouinefopragiungano , è perche ouero

fa mestieri, che molte cofe concorrano afarfi una ta-

le corruzione , cioè & l'habito delle cofepatienti il,

proprio& il commune ,& delle cofe agenti la concor

dia , conciofia, che quello, eh
1

è conuttiuo di una cofa,

farebbe ferbatiuo dell'altra,& l attitudine della ma-

• teria , & il preparamento degli iflrumenti,& delle

-

occafioni.

.» Ma per venire alla allegorica efpofitione dellafa-

ttola di Eetonte fulminato dal padre , toccata da Via-,

tone in.queslo dialogo , noi diremo ,
per difcioglie

requefta fauola naturalmente, che per ifpiegare i

diuerfi mutamenti delle regimi della terra , Viatorie

commemorala fauola diEetontefpeffo da GreciVoe-
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ticantatayquando egli afferma quello incendio dà Fe-
tonte cagionati

i

y non ejjere una fauola , ma fignificarci

i mutaméti delmondoyche auègono bora da fuocofhora

da acqua . Et la fauola y per quanto che Omdi0y&gli

altri Toeti infegnano y è tale . Fetonte figliuolo del

Soley& di Climene figliuola dell'Oceano pregò ilpa-
dre, ch'egli a lui doueffe concedere tutto quello chegli

dimandaffe y il che hauendo effo impetratoygli richie-

de il carro de
*
fuoi caualli , ilquale y non potendo-

glielo negare il padre , gli conceffe. Là onde Fe-
tonte 9mentre che trapportato dal carro per lo Cie-

lo, non fapeua reggere ì caualli , & apprejfandofi

alla terra , tutte le cofe abbrucciaua , di ciò la -

mentandofi la terra yGirne ammaggò quello col fui-

gure y il quale morto,cadde nelfiume Erigano . Et le

fue forelle Eliade dagraue dolor vinte y lungamente

lafuamorte piangendo ,furono conuertite , & tras-

formate in quegli arboriyche fi chiamano Topoli.Qute

fia fauola cofi finta da i Toetifi ha da riferire a natu-
ralefignificamento. Conciofia , che Tlatone in quel-

la ci vuolfignificaregli incendi
j
della terra, i qualifo

glion cofumare9 et abbrucciare le regioni di effa terra•

Terciochealcuna voltafifa una tale cdjlitutione difec

ca euaporationeycbefacilmétefi riaccende dalla cali-

dità delSole9& da quefla riaccefa etfacilméte ifiama

ta9foglìono nafcer comete y& altre forti d'incendify i

quali ò che infiammano le terre di quel Luogo[oggetto,

ouer che per fouenhia ficcità le abbruciano. Adun-
que il cagionarfi dal Sole quefta infiammaiioney diede

> /
'. occafione
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occafioneai fittori della fauola, di nominate il figliò

uolo del Sole Faetonte , perche fi come Faetonte è det

to efferefigliuolo del Sole , cofi ancora lefecche refpi-

rationi fono eccitate>& quafifigenerano dalSole ;
Ó*-

finfero i Toeti qucfto Faetonte mafchio ,per la fffica->

eia della forza del fuoco ,& ancora perche fono coni

fueti di chiamare efifafoco mafchio ,fi comefemina la

terra . Ft quella veramente materia ,& quello for-»

.

ma. Et per nonfarfi tale euaporadonefecondo il mé-

•deftmo parallelo col Sole,dice lafauola,che non condii,

ceuail carro per lafirada delpadre . ^dunque quefte

fecche euaporationi effendo alle terre vicine cioè nel-

la megana regione deludere , accefe ,& infiammate

,dalla sfera del foco, che èfotto la Lunajlquale è anco

ra chiamato Gioue , fonogiufo mandate ad effe terre.

•;
Et la caduta delle medefime fiamme nel fiume Erida-

no,lignifica la copia della pioggia,& dell humore dop

’po gli incendij fnffeguenti . llche èancora in quefbt

fauolafignificato ,
per il pianto delle fonile fatto per

quellegrandi infiammatimi, che è per le httmide eua-

porationi, in quanto che coloro , che piangono ,fpargo

no l’bumido . Et quefta è l'allegoria della fauola hre

semente fpiegata à dimoflrare i mutamenti delmodo•

Tsrcioche , dice Tlatone,quando abonda la copia di co

talifecche efalationi , è necejfario ehefi faccianogran

'di incendij, fi che coloro iquali hahitano ne luoghi ari

dhpik toflofi
muoiano, che quelli cheftanno apprefjo i

fiumi ouer mari . Jlncora la medefima ragione è del-

ónondationi, a cagionare le morti degli huommi . ?t-
roebe
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rothe coloro chtfono vicini a i luoghi maritimi ,fono

dallagran forga delfiacquefommerfi ,& quelli che

habitanoò fono apprejfo a 1 montuofì 9fono liberida

\Cotal pericolo, il perche questi mutamenti dice ef-

fere itati cagione > che i Greci non hanno alcuna co-

gnatine deliantichità. . Magli Egitti) , ej(fendo da

questi pericoli ftcuri ,
per la natura della lor regione>

oche non hanno patito alcun tale mutamento , attero

fe ejji ihanno patito 9 lafciauano nelle colonne lame
moria defcrifta della loro antichità , laquale perpe-

tuamente resiaua fino ai posteri. Le quali colori-

ne erano polle ne Tempi di Minerua ,& de gli al

-

tri Iddi) , & fritte nelle fiacre lettere Ieroghfiche9
quali furono le colonne di Mercurio 9 ft corneiam-
'blico fcriUe , nelle quali erano jerittenon folamtnte

tutte le memorie delle coje antiche , et tutte le iflorie9

ma le cofe ancora dellafilofafiat& delle altrefcientie•

,La onde rimanendo incorrotta la memoria dell'antichi

tà inquefte lettere apprejfo gli Egitij,diceua il Sacer-

dote effe hauere maggiore cognitione della fua antichi-

tà.Et quefla è la ragione di tutti i mutamenti delmon
do,{piegata dal Sacerdote Egittio,Trùcio ne fuoi com-
mentari) efpone queflafauola per tre uie 9 ifioric«men-

te yEificamente,& Theologicamentegirandola afigni-
fcamento alto delle anime .

Qiieslagucrra degli jitenieft con gli Jltlantini 9

benchéfia slata uerisfìma anticamente ,come Tlinia9

Strabono ,& altri iflorici affermano}nondimeno uiene

deviatone{piegata allegoricamente, fecondo che dir

’ - i 8<A chiavano
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thiarcmò i 'Platonici. Et queftaifioria allegoricamente

fi riferifce alle cofe naturali ,& uariamente è da Via-

tonici interpretata . Onde Iamblico 9 cJr Proclo Tla-

toniciper queflaguerra affermano > Piatone intendere

la repugnantia y& dijjènfione delle cofe naturaliynel-

la loroficambieuolegenerottone& mancamento) però

s*
1

fiotto talguerra degli jttlatìciy& degli jLteniefi j iti

X tende il naficimentoy& la morte delle cofie naturaliy&
li loro mutamenti uarij.

Piatone a ciafcuna perfona di quefio dialogo ajfegna

Vufficiofiuo ,
perciochc Socrate irfiituifce la citta

;& a

lui è attribuita la parte morale y Timeo mofira la ge-

neratone delÌhuomo\& a cofluifi affegna la naturale9

;
trmocrate raccoglie le parole y& la [entcnig y & a

quefio fi da la parte rottonale y degli quali La diuifione

dellafilofofia Platoné adempie .

Pofie Platone ogni effentia doppia , l'uria che è in-

telligibile y etei na ,& prima , coniè Iddio t la mentey

& le idee , l'altra che è mutabile y& da quella prima

prodotta , come il mondo ,& tutte le parti di quello .

La prima chiamò Platone T° #« ® rlafeconda T« y* cddÌ

noT t.Onde Proclo y& tutti i Platonici affermano che

Platone chiamò Iddio to'òWw , cioè che èfempre.Pio-

tino pofe la Idea in Dio ,& difife , che iddio in [e Hefio
riguardando y creaua tutte le cofie . La Idea è un certo

concetto di Dio , ilquale , come un cf]'empio nella con

-

Hitutione del mondo egli feguttò Et la medefima 1dea

è eterna , bella ,& buona,& una cofia ifieffa con Dio

>

fecondo Platone* ... .

./ Seconda
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Secondo i 'Platonici,quello di cui l effi inpio è fatto,

non s intende effffer bello ,& quello di cui l effempio è

eterno , egli è bello •

Volendo qui Platone trattare delCorigine del mon

-

do,dice effere malageuole cercare la ragione del nato

mondo , ma ch'egli è affai tifarfolo La probabilità .

Chiama qui Platone ilfimolacro , ouer0 la imagine

étuna cofa ferma& sìabile , il mondo . Et inueftigando

?

uì Timeo la cagione dell'Opificio del mondo, dice , che

’u la bontà di Dio , di generarlo.

Che il mondofia eterno,& cheper moltipreceden-

ti fecoli innanzi fia §ìato , dalle parole di 'Platone iti

queflo dialogofifa chiaro . Etfc noi uogliamo j
piegare

tafda uera opinione, troueremo lui bauer tenuto infer-

me con jtrijlotele tffo mondo effere eterno,& mai non

bauere hauuto principio . Et la ragione , con cui proua

Platone lafua eternità, è quefia,perche l'effempio del

-mondo è eterno . Concicfia , che , dice egli ,fe l effem*

pio è eterno , ancora il mondo è eterno . Et fe lef-

fempio di quello èfatto, il mondo ancora farà tale,ma

l'effempio è eterno , aduque il modoparimele è eterno.

*

Il mondo è doppio, l'uno ueramente intelligibile »

l'altro fenfibile , come dirà poi effo Platone . Onde il

Parmenide abbraccia il trattato delle coffe intelligibi-

li,& il Timeo delle coffe mondane . L'uno ci infegna

tuttigli ordini diurni, l'altro i progreffi delle coffe mon-

dane , nè quello in tutto laffcia la contempianone delle

coffe , chefono neltuniuerffo 9nè queflo quella delle in-

tellizibili rPerciocbe le coffeffenjibili fono nelle inteU

^ - UgfbtU
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ligibili.effemplarmente,&le intelligibili nellefenfìbi-

lumaginartamente , ma l'uno foprabonda intorno la

parte naturale ,& l'altro intorno allaTeologica
,fe-

condo la conuenienza di quegli buomini , da i qualifono

i detti dialoghi denominati . jf Timeo coteflo libro è

infcritto che tratta di tutta la natura,& a Tarmenide
quello di quegli Enti , che fono neramente . Onde ben

dice il diurno Iamblico > che tutta ladottrina ,&jpe-

culationedi Vintoneè abbracciata > &fi contiene in

quejh due dialoghi , nel Timeo,& nel Tarmenide .

Vlatone tenne cbe'l mondo fuffe animato.Onde chia

mano i Vlatonici il mondo^ il Cielo * cioè ani

male perfe uiuente.

Vlatone ancora chiamò il mondo intelligente& ani

muleragioneuole > nonperche quello neramenteinten-

da y come noi > ma perche è moffo con ordine & com-

porto mouimento,fi come dice etiandio jIrifìotele9che
la natura ufa la ragione, non perche quellafa uno. ani-

male di ragione partecipe , ma perche tutte le cofecon

prouidengagouerni ;& con un certo ordine muova..
• VlutaYco ancora nel libro dell'opinione de' Filof$,di

ce 9 quaft tutti i Ftlojofi hauer tenuto il mondo effere

animato. >& con prouiden'gagouernato . Ma Epicuro9

& Democrito tennero , quello non effere animato 9 nè

gouernarfi con prmudenga .

Quello eterno animale , alteffempio del quale èfat

to il mondo yèla Idea del mondo in Dio locata 9 laqua-

le Iamblico & Tlotino Vlatonici chiamano mondo in-

-telligibile 9 percioche nonfilo qusfìa è ugualmente

eterna
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'eterni con Dio ,maeffaè animata ,& intelligibile,

come Iddio iflejfo»
' *• n

Tracio cofi raccoglie la dtffinitione del mondo da
{Fiatone , il mondo è mio animalefenfibile ,che in fe
tuttigli animali contiene

.

• r
Tipi dobbiamofapere , che il mondofi chiama uni-

uerfo,perche abbraccia tutte le cofe . Onde jlrìfiotele

ancora nelprimo libro del Cielo tenne la medefima opi

nionedi Fiatone
,
quando egli dice , che niun corpo

è fiato fuori del mondo lafciato , con tali parole .

v rpiivyU 7uv ftgHjiivovjQ rt curi
"
57? t£c»>4 "tif tVx®-

fl

f
ytn&M ru/utcTOfoyHdi'OvJ'tvdf, t| «7T#<r*? ydp. t y< th? oh

XilXgu AHi tinti HO O-pQS.C'XH yt^HV «UT* jÒ (f)Uflr|KoV K-où

cu&htÒ* . &> 7f ovrt vvv ìm ttXucvs ouf«wì,oyrs ìv^ixiTau yt*

tlcS"tW 7TAM0US J MÙ^Òv^ 3 SCOÙ TfA«0$ 0UT@* 0U£«-

VQfisVP.

* ; ^Adunque fi è fatto chiaro dalle cofe dette , che nè
di fuorifi ritrova, ne ui è luogo doue poffa effere alcu-

.nagrande^a corporaleyconcicela , che tutto il mon-
do è compofio di tutta la materia ad effo propria ;&
la materia di quello è il corpo naturale,etfenfibile.Là

onde nè ai prefente vi Jono più Cieli, nè è poffibile

chenphabbiauoda cffcr più, ma vno filo. Cieloche

iè quefio perfetto fi ritroua. Doue pareeffo jlrifio*

tele hauer trafcritto le medefime parole di Tintone^

Tlotino nel libro de Calo dice , il mondo effirfatto

difuoco,& di terra
,
perche egli è colorato , ouer lu-

cido ,& fodo conciofia cofa , che dalla natura delfu*

co , egli haii colore& la luce , &la fodegga della

terrei • Ter.cioche tutti i corpi hanno in prima la jo*

Qjl $ dt7Z*%
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de%^a,& poi il colore;& quefti fono i principali

accidentide corpi,

' Vroclo nel tergo libro della Theologia
, fecondo

Viatorie, facendo mentione di quello , che diffe ejfo

*Platone nel Timeo del mondo , dice , che inuefligando

'iegli nel Timeo l'effempio di tutto il mondò
, rìtrouò

che effo abbraccia ,& contiene tuttigli animali intei

Udibili , & che effo è da ogni parte perfetto , &che
è bellijfimo infra tutte le cofe intelligibili,& che è
rnigemtoy& che è l'intelligibile del fuo Opifice . Et
quello chiamò Viatone animale per fe efiftente, come
leno effempio intelligibile fogni animale, ejfendo an-
cora quello fenfibile

,

Tlatone chiama nel Timeo l'animale per feefiflen

te, cioè il mondo , intelligibile , perfettijfimo ,& uni-

genito ,& nel Varmenide , moltitudine infinita , &
vniuerfità , ouero vno intiero molte parti infe conte-
nente . Et cofì ciafcuna parte del mondo è perfetta ,

conciofia , che l'vniuerfo fi come tutto di tutte le cofe

è conflituito , cofi effo è perfetto di tutte quelle cofe

che in effo perfettefono,fecondo il Timeo .

L'animale per fe efiftente, cioè il mondo, èfecon-
do Viatone, vnità& Trinità, Et perche infe fleffo

contiene la cagionefogni numero, nominò quello, nu-
mero quaternario, contenertele quattroprincipali ca
gioni , conciofia ,xhe il quaternario numero fu dapri-
ma il fonte di ogni produzione della fpecie.

Tfitte le cofe nel mondo fecodo iVUtonici, fono pie

ne di vita , per la virtù
f& potenza dell'Opifice &

del
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del padre ,& quefìo mondo che è vn’animale , è ri-

pieno di tuttigli animali , per la indeficiente cagione

del fattore che lo hagenerato . Conciofiay che non ut

è alcun altro , che fia della vita datore à tutte le co-

fe,&per cui tutte le cofe viuono> alcune più euiden-
•

temente,& alcune più ofcuramente9 che ilfommo opt

ficcdell'vniuerfo . Conciofia , che ejjò opifice ancora

fia animale intelligente ,fi come il perfetto mondo è

vn ejfempio<intelligibile. Vero queste cofe infieme

s'vnifcono & fi congiungono

.

La cagioneyche il mondo da fe dijfoluere non fipuò,

èia forma del Cielo preflantijjima y che fuperala fua

materia:Vercioche quando la materiafupera laforma,

la cofa fi corfopeyma quàdopreuale la formalo lafcia

la cofa mutarfi. Onde il Cieloy per hauere in fe vna far

ma preHantijJima, dafe non puòmutarfi.

VrouaVlatonc, chel mondo è ritondo y perche egli

èyno ;&fitto alla imagine di vno ;& che talfigura

fimile alla vnitàgli fi conuieney cioèla ritonda. Con-

ciofiay cofa chefi come il mondo è unoy cofi lafigura sfe

rica è vnay afefiejjafimile, & da tutte le altre diutr

fa. Là onde viene da Tlatone dettoyche il mouimen

-

to ritondo molto alla mentefi conuieney perciochefi co

me la mente vna ,& la ifleffa rimanendo , fempre in

feritornaycofi la ritondafigura è vna y&fempre in{e

ftefja fi riuolge. Terciò effendo il mondo vnoy bello,

& fatto alla imagine di Dio y& effendo la figura ro-

tonda una perfetta y bella,&fimile alla infinità,fa-

rà quello veramente ritond^

Qj 4 Dice
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Vice PUtùhe,che il mondo fi nodrifce della vec-
fhkT^i difcmedefimo, perche nulla effendofuoridel
mondo , diche quello nodrire fi poffa ,.nè hauendo di
nodrimento bifógno , è detto da Platone > che il mon-
dofi nodrifee della vecchiezza dife fie/fo, in quanto

• ch'egli è in perpetuageneratione . Conciofiacofa, che
Jddiofempre generi il monda della propriafoflanza .

Onde ilmondo è in perpetua generarione , in quanto
da quello viene confernato dipende .

Quantunque noi vergiamo tutto qucHo corpo uni*

uerfale del mondo,perJua propria natura e/fere mof-
. foda altrui, &ehe ha bifogno dimouimento d'altron-

de, che lo conduca, nondimeno dice Plotino,che il mo
? uimento del modo non perciò uiene da altrui, che efler

riamente, lo muoua , nè da effo corpo del mondo , ma
dall'anima eh'è in quello . Percioche l'anima cioè

'quel natio mouimento da Dio conceffo , coft muoueil
mondo, come le anime de gli animalifanno i loro cor-

pi animati. Ut fette fono i generi del mouimento po-
fli da i Filofofi . :

'Platone chiama quelCIddio, che fempre è, l'arte-

fice del mondo,dal quale il mondo ,& tutte le cofe fot
te fono ;& chiama il futuro Dio , il mondo . Quello

diffe fempre effere,perche è eterno, da cui tutte le

<ofe hanno origine ,& queflo nominò futuro
, per ri-

cetto di quel primo
,
per dipendere da quello , &ge-

ner.arfi fempre . Ut dice Proclo, che l'uniuerfoè fi-
ntilea Dìo r di cut.effo è imagine ,& non chiama qui

Platone il mondo I ddio }percheneramente eglifia li

dio*

K
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dio,marperche è fatto all’ejftmpio di Dio ,& perche

ha una certa perfezione della Diuina natura , per la

quale è dettofimile alla mente artefice .

Tolfe quefla fententia Tlatone da Mercurio Trif-r

, ‘tnegifto ,
Uqualedice , che Iddio è perfettamente Id-

dio , eJr chef mondo fccondariamente è per partici-

patione Iddio , in quanto che ejfo è imagine di quello .

Hehhe Tlatone la opinione di Titagora , che tutte

le anime infume fvffero eternamente innan^ i corpi

generate. Et perciò effo Tlatone affegna alle anime

ne corpi rinchiufe La ricordatone della primiera uita.

jtriflotclc quella parte dell tuuma, che chiama

Tlatone intelligibile , nomina intelletto agente,& la

fenftbile parte , irragioneuole . Et che ogni anima fia

di me^ana natura ,& che partefia detta incorporea

,

& parte corporale, non foloTlatone , ma ancora mol

ti altri Filofcfi hanno affermato . Onde pone qui Tla-

tone due' principi^ di natura diuerfiffima alla genera

tione dell’anima,tl medefinto cioè la natura indi uidua,

il diuèrfoydoè la natura diuidua . Lu natura indi

-

uidua per la intelligibite ,& ladiuidua per lafenfibi-

le ,& corporale s intende.

\ . La ter<^a jpeciedi fiflan^a mefidata è una certa

altra e(fennec,& forma chefece Iddio parte intelli-

gibile ,& partefenfibtle , che è l’anima . Laqualeper

certo rifpetto uien detta efjere me%ana fra quelle

due nature.

Tlatone, come dice Tlutarco , definì /’animo vna

foflan'ga intelligibile , da fe mobile , dicendo ,
quello

noie
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non efiere armonia , come credono alcuni, ma che Va- ,

rumo uja una certa armonia di tutte le parti . Ora te-

nendo noi t che Vanima fia mtT^na infra la diuidua 9

& individua fofiangay non fia fuor di propofitodi/pie

gare le opinioni di alcuni Tlatonici,prrche meglio que

fia materia s intenda, JLdunque jirifiandro, & 7v(fi-

memo difinirono l'anima efiere un numerotconflitai-

ta di unità individua ,& di dualità diuidua . Seue-

ro diffe Vanima efiere un [oggetto Geometrico ctuit

punto individuo d’uriintervallo dividuo , Vlutar-

co& jLttico , chiama la parte irragionevole dell'ani

mo una natura diuidua >& la ragionevole individua >

& dicono quella efiere come foggetto > & questa co-

me forma . Violino pofe l'anima memoria infra ilfen-

fo & la mente . Theodoro ponendo due intelligen-

tie y l'una che contenga le idee univerfall 9 e2r laltra

le fmgolariy conflitriifcelanima infra di quelle ment-
ila . Ma tennero i Tlatonici , che l’anima foffe confii-

tuita d'una compofttione del numero pare,& impare•

Et per quefti numeri impari 9 efi intefro la natura

tnedefimay & individua , per gli pari la natura di-

uerfay& diuidua

,

' In qual modo l'anima delmondo & degli altri ani

malifia compofljf con aritmeticbe9& mufiche propor-

tioni y qui Vlatone infogna 9 non che l'anima neramen-

te ditali numeri fia comporta 9 ma perche in niuna

altraguifa la efientiadi quella , &le forge megliofi

potevano
)piegare > & dimoflrare } che con queflt

proportiom .

Tutta
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- *. Tutta la affentia dell’animo, della quale effo èfla-

to da Dio compoflo } fi contiene dal numero Settenario ,

perciochelafor^adel numero Settenario molto vale

allageneratione delle cofe.

Diede Tlatone all’animo il mouimento circolare ,

& diffe quello mouerfi circolarmente , non perchefia
ritondojrità perche,fi come lafigura ritonda èfemplice

& una , & diun mouimento contenta
;& da (è fleffa

incominciando itife fie[fa ritorna > coft l’animo è uno f .

& difemplice natura ,& colfuo mouimento infefleffo

ritorna ,&fi riuolge .

Tlatonejotto un certo enigma
, per quellafigura del

la lettera x la natura dell’animo dimofira , & ciòt

comeTroclo afft rma,tolJeegli dagli Egittijfl quali l’a-

nima del mondo con la lettera x.figmficauano.

Tlatone
y per l’anima del mondo niente altro uolle

intender

e

y che quellojpirito ouero mouimento da Dio a
quello dato }accioche difua propriaformafi muoua con

un certo& statuito ordine

.

L’anima del mondo non ha luogo alcuno certo , ma
:per tutto il mondofi diffonde ,

perche quello animato

.renda.

L’animo perciòfi dice > che circolarmentefi muoue 9

perche nel conofcimento delle cofefemprefi riuolge afe
fiejfo infe tutte le cofe confiderà . Ónde Canimo

> nel conofcere le cofe yfe fleffo confideray& per le ima-
gini infe impreffe , ha conofcenxa del tutto.

Tlatone , jLriflotele ,& Empedocle tennero , che

fanimo[offe degli elementi compojìo}non perche l’ani

* f»à



AKNO-T A TEI OHI
tnofoffe corporale , ma perche di quelle cofe elicgli in-

tende y ha infc siejjo i concettifcolpitiy accioche confi-
lmili pentimenti le cofefimili comprendere . i

tele nel libro dell‘animaynegò t che e/fa ani-

ma circolarmentefi moueffhydicendo molte ragioni.

"Piatone cqnchiude > che tutto il mouimento del*
1*anima non procederai corpo yb da tutto il compofito,

ma da ,effo animopiamente. • >

Platone , come Proclo dice,chiamagli eterni Iddify

tutte le effentie intelligibili 9 le quali doppo il [omino

iddiofono ,& come da quello rilucono
;& chiama an-

cora fimolacro degli !ddij eterni l'animoy uolendo che

fanimofìa di quella diuinità partecipe y in quanto,cbe

ha in [e della medefima la imagine. Percioche chiama-

no i Platonici i diurni corpi Iddijy comefimolacri di ef-

ftlddij. , . ;

Fu opinione di Platone y che iltempo foffe una cer-

ta imagine di eternità > che nel perpetuo mouimento

del cielofi riuolge , che ha vno principio . jLnflote-

le diftinfe il tempo dalla eternità
, quella ajfegna alle

cofe diubwy&fuqri del mondo pofte 9 percioche quelle

mancano di mouìmentOy& uiuono inperpetuo ripofa,

que/ìo attribuìfee al Cleloyin quanto dal mouimen-
to di quello pende.

K Platone qui pofe il Sole nelfecondo luogo doppo la

Lunay& poi le altre cinque Stelleyperche prima la Lu
na è da Platonici tenuta madre di quefte cofe inferiori,

percioche dall'humore di quella crefcono tutte le cofe 9

&fecondariamente il Sole co'fuoi caldi raggicome pa~

t
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degenera , mantiene quelle . Et Tlatone ciò r.olfc

dagli Egittij,
i
quali quejlo medefimo ordine attribuiua

no al Sole,cioè il feflo loco doppo Saturno .

• Tenne Tlatone,che ciafcum di qnejìe Stelle foffeani

tnata,& della aita diurna parteciperei che quefle Stei

le all'1mperio delfio fattore ubidiffero.

: Dice Apuleio,che fu dogma di Tlatone,chele Stelle

foffero Iddij animali,& che l'intelletto degliorbi ce-
lejiifoffel difoco prodotto. 1 1medefmo Alcinoo confer

ma , dicendo , i pianeti da Tlatone chiamarfi animali

intelligibili& Dei*

jLnflotele medefimamente tenne , che lCielofojfe

animato,& che eiafcuuoorbe baueffe lajua anima , Cb
nero intelligenttacche.quefli moua,la quale al mouimeu
to del primo motore ilfuo orbe mona, v- <

DiffeTlatcne il Sole efferefiatoda Dio accefo nel

fecondo cerchio doppo la Luna
,
percioche nonfolo tut-

to il Cielo ,ma tuttele Stelle ancorafono di natura di

fuoco

.

V
« Dice Tlatone,perciò tutte le Stelle effere Hate dk
Dio create,perche diflingueffero i tmpiycioèla prima-
nera,lafiate,iluerno,& l'autunno .

r Tutte le cofe,chenel mondofono,fece Iddio afornì-

glianga di quelle,chefona nell'archetipo effempio, per
.che niente ad effo mondo mancaffe
t Tlotino dice, che l'anima & la uita del cielo è il

mouimentofuo , & l’ordinebelli]jìmo& collante del

detto mouimentofi chiama lafapientia di quello , note
•

percheneramente il Cielofia difapientiapartecipe,ma
perche *
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perche confortimi proportione di ordine,& di rivolgi-

mento fi muove. • . >v
1 due movimenti del Cielo,fono quei movimenti con

trartj delle altre Stelle , co i quali parte dal primo Cie-

lo da Oriente in Occidente
,
parte ancora da fefleffida

Occidente in Oriente
,
per lor propria& naturaiforma

fi rnuoucno.il qual proprio movimento jirtHctcle nel

la Metafifica, di' e a ciafcmo orbe avvenire' da certa

intelligentia , eh*è a ciafcuno di quegli orbi prefidenté .

Tergli balli di quefli I ddij qui intende Tlatone del

lejlelle ,& di cialcuni orbi i movimenti preprij.

Fù opinione di Viatorie , che doppò il jbmmo Iddio

/ vifojfero quattro lignaggi di ammali nel mondo . il

primo degli Iddij cele(ti,comefono la Luna, il Sole,&

gli altri pianeti , che Tlatone chiama Iddij , i quali di

natura etema,& di focofono composti . 1 1 fecondo li-

gnaggio de i Demoni aerei ,& a quelli infertori . Il

ter^o degli heroi di acquea natura compofti . Et Eulti-

mo delle anime ragionevoli humane tmmerfe ne* corpi.

%t come Alcinoo Tlatonico afferma , pojfe Tlatone

queflo ordine de Dei > ouero di animaliintelligibili,ac-

. cieche primieramente in Cielofojfero le Stelle y lequa-

li chiamo animali ,& Dii >& poiperche a ciafcuno de

gli elementi qualche Iddio intelligibilefoffe prefidentef
accioche ninna parte del mondo foffedi animo unta ,

& perché Iddio ancora del minifterio de Demonififer

kìjfì. -,

'

v
Gli Iddij manifefii a gli occhi ttojlri chiami* Tlato-

ne le Stellettioèglilddij:uifibili)& quelli che a noinaf

: «fi
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€cfi fionofi Demoni,& gli heroi.

Dipoi che ha prepèflo Vintene la prima cagione *

cioè Iddio artéfice del tutto , foggtvgne qui per feconde

cagionici altri ìddij piugiouam ,fi cheli fine di quefio

ragionamento è di preporre la cagionecreatrice, et prò

uidente del tutto allefeconde cagioni del mondo * Ver*

<ioche ilfommo Iddio , fecondo i Tlatoniàmmperfe 9

ma per melodi altrefeconde cagioni fa tuttele cofe •

!Quello parlamento di Dio poflo da Vlatone non è

altro,che la intelligentia delfommo Iddw}del qualefe

fjuono delle cofegli effetti .

Vlatone in quello parlamento, che qui introduce dèi

fomrnoiddio agh iddij piu giouani,niente altro ci UU9

le lignificare,che Cordine della prima cagioneioniefa
tènde ,& di quefle etiandio con quella*

Quelli tre mortali animali, che qui diceVlatone^

jecodo che Alcinoo ci dichiara,fono il uolatiled'acqua

tile,e'l terreno animale . Et quellifono detti efferetre^

per la perfettionedel ternario numero.

Quefta coppa di Dio , della quale qui parla Vlato•

ne uariamente daVlatonici è intefa , Iamblico diffe»
per quella coppa intenderfi daVlattmetma certa cagio-

ne procreatrice degli animali,che infela uniuerfialeut

ta contiene ^Trocio dice queftada Vlatone chiamarft

ilfonte della uita animale , in cuiè la erigine di tutte

le anime,che Iddio producePlotino eflirnò la medifuma

ejfere la flejfii Idea delle anime nella mente di Diolo-

cata , alla cuiimagme tutte leanime particolari fatè

fatte • MafenotuQgUamo difarme i Tipologici con-
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tetti deviatorici intorno quefta coppa di Dio nomina-

ta in quefio dialogo da Viatorie che ci mfegncr'y quali

iignaigifojfero in quella da Dio mefcolati , & come

cjfa è cagione della rffentia delleanime,noi diremoyche

il Timeo aggiugne queftecofe alla unità Opifice ,
per la

• geriètationc dell'anima . Adunque mefeda il fiommo

Opificegli elementi& i principij della foHaivga delle

anime ,& mefcola i metani lignaggi dell'Ente^ ri-

ieue cotale temperamento. Onde qucfla coppa mara-

; tàgliofagenerainfiemecon l’Opifice le anime . Ora noi

habbiamo in prima da porre dui lignaggi dell'Entefi'un

lignaogioyche adempietefoflange uniuerfaliy& l'altro

te particolari,Onde noi dobbiamo concedere , che lefo-

stante delle prime& unite cagioni habbiano a collo-

cari/i negli I ddij intelligibili,Conciofia> che quirifia la

rffentia primieramente nella fommitàdegli intelligi-

bili . Et il mouimento ye lo flato nel megemo centro .
*
’Percioche l'eternità intelligibile Ila nell'uno > & in-

fame fla\& èia fecreta cagione di ogni uita , Vero >

Vlotino , chiamai'eternità una , una& tutta ,& an-

cora 7 uita intelligibile . JLpprcjfo Teodoro Vlatonico

nomina quellaflato >& ambedue quefie opinioni s’ac-

copiano infieme , Vercicche lo fiato è nell’eternità. Et

fe quello è ini elligibilefl'animale di quello partecipan-

te , è intelligibile . Conciofla y che il mcdcftmo , & il

fliuerfo yfono nel termino degli intelligibili. Verche
donde direm noi , chefia la moltitudinefuor che dal di-

nerfo ? Et onde la communione delle parti col tutto 9

•& lafubfisteuga infia di [oro.delle cofe dirife,fiw che

«H dal
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dal medefimo ? Conciona , cta quell’uno partecipa del*-

l’ Ente ,& l'Ente dell’uno , & infra di loro , trapaffa-

noferrea confusoneper tutte le parti , ejjendo vno.Ter

cimbe infremefempre il medefimo , ti il diuerfo è oor

cubamente . Et ogni latitudine intelligibile , ha for-

tito la fua natura&fubfifierrgq,fecondo i primi ti piu

uniti lignaggi . Etfi come la ejfentiafi è fecondo la

primiera trinità dimoflrata con l'uno , cofi ilmouimen

to nella feconda ,tilo flato, ti il medefinio nella ter

•sga,& il diuerfo . Et tutte le coje effentialmente nel-

l’intelligibile,fi come& la vita ti La mente qutui in-

telligibilmente • Conciofra,che poiché da gli intelligi-

biliprocedono tuttigli Entifecondo La cagione >
quiuifo

no tutte Le cofe preefiflenti,ti il mouimento, quiui&
lo flato foflantialmente . Et il medcfimo,& il diuerjo

unicamente . jlpprejfo ne i metani lignaggi delle na-

ture intelligibili ti intelligentifono.le cofe medefime

jecondariamente ti uitalmente , ejjendo ueramente la

ejfentia nel principio . Tercioche nel Eedro ancoraS0-

crate ragionando di queji’ordine
,
quello tutto ci dije-

gnò dalla fofianca ouero ejfentia. Teroche quella.cke

è neramente ejfentiaferina colore ti fetida figurati*

ofeura yflain quefto modo • Et nel melano centro del

mouimento , ti dello flato . Conciofta > che quiui

fra il riuolgimento del cielo > fi come ejfo dice, che ftà

immobilmente nell'una fpetie dell'intelligentia,che in

fefi moue, ti a feJleJfa , che è più mouimento ti ul-

ta eterna . Et il medefimo ti il diuerfo nell’altro ter-

mino di quejlo prime è uitalmente collocato. Vero con

1 a Ej uerte

1



uerte & riuolge al principio,fecondo lunatura del

medefimo,& unicamente fi diuide ,& procede a più

numeri ,& da fe Ftejfo genera piu particulari uni-

tà . Jtpprejfo ne i tergi ordini il piu alto & il piu

fommode gli Iddij intelligibili ; fecondo la effentia

contiene tutte le cofe. Et queflo è intelligibile -,& ue-

ramente ente , nelle cofe intelligibili reuocando quel-

la diuifxone , che è in ejfo alla unità indiuiftbile . Et il

megano ordine è fecondo il mouimemo infume ,& lo

fiato. Conciofia , che è una diuinità uitale , che refia

infume& che procede , cioè che fta ferma,& che fa

progrejfo,& puramente collocata , uiuifca tutte le co

fe di feconde potentie . Et il tergo progrejfo , èfecon-

do il medefimo infume &ildiuerfo. Conciofia , che

quello fe fieffù fepara dai padri ,&ft congionge con

quelli per la cotiuerfione intelligente,& infume quel-

le cofe che doppo lui fono fcambieuolmente ua colle-

gando ,fecondo le communi potentie delle /petie ,&
infume ancora ua Jeparando co i partimenti intelligé

ti» In questo ordine ueramente dà prima rilucono tut

ti t lignaggi ,& le fpetie . Verciocbe grandemente

fono difegnati fecondo il diuerfo , hauendo forinoli

termino di tutte le nature uniuerfah , & da quello

procede a tutte le cofe, cioè alla mente participata,et

a i multiformi ordini delle anime ,& a tutta la natu-

ra corporale . Conciofta ycbe produce tre lignaggi del

le cofe che doppo ejfofono ,
parlandogeneralmente, le

cofe indiuifibili& prime ,& le megane fra le indi-

uifihilr,& quelle che fono dutife,& partite intorno
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a icorpi. Et per quefle
,
genera tutti i lignaggipiu par

titolari degli enti . J.dunque per ritornare da capo al

le cofa in prima dette , noi babbiam da porre 1 lignag-

gi di tutte le cofe,& non di tutte nel medefimo modo

>

ma ne i più fublimi,et alti ordini delle cofe diurne, uni

camente& infeparabilmente , & unitamente quello

dotte partecipa loflato del mouimento , & il mouimcn

to delloflato, e*r nell'uno,& L'altro , ui è l vnico , dr

unito progrcjfo. Et nelle cofe piuparcicolari , dobbiam

porre diuifamente quefle cofe ,& con una conueneuole

remiffione . Verciocbe fe fono nel termino delle cofe

intelligibili, le primiere& uniuerfall (fette, egli è ne

ceffario , che ancorai lignaggi yhabbiano il principio

della fubflflentia nelle cofe intelligibili . Etfe la ca-

gione Opifice è generatrice di tutti gli ordini particola

ri , abbraccia i primi lignaggi della natura di quegli .

Et fi come è in quella il fonte di tutte le fpetie, fe fono,

fpetie intelligibili, cofi i lignaggi dell'ente fono da pri-

ma in quella
, fe ui fono altri lignaggi uniuerfali in-

nanzi quella . Onde il dittino Iambìico bene dice > che

nel termino de gli lddij intelligibili apparirono i li-

gnaggi dell'Ente . Et la prefente Tbeologia confeguen

^ temente alle cofe, di fopra dagli lddij intelligibili , a

:

quefli ancora da il progrcffo ,fi come ancora alle ffe

-

tiè. Conciofia, che quelle cofe chefono fecondo la ca-

gione,nelle co(e prime& occulte& indiuiAbilmente

,

queste diuifibilmente fono nelle cofe intelligenti ,&
paratamente . Etciafcuna fecondo la fua propria na-

tura» Vercmheburnei tutù gli ordini particolari de

Pyj » ili



\
‘i

’ ^ A. » N O T A Tf IS O N I

gli etiti s'adempiono ,& di quefti lignaggi ,& delle

foflange jpetiali . Et perciòfi dice > che ilfommo Opi

fice y tutti i lignaggi contiene9& ha infeti fonte delle

fpetie y come quello che genera tutti i riui particola

-

ri y& da fe da lume a quelli di tutte le mifure della

lor natura • Tre adunque procedono i lignaggi di tut-

te le cofe intelligibili y alcuni ueramente indiuifibili ,

, alcuni diuifibiliy& alcuni metani infra di quefti , uni-

ti maggiormente a i diuifibiliy& piu feparati da i li

-

lignaggi indiuifibili 9& l'uno& l'altro nel melano or

dine efiftentt >& continenti un nodo,& congiugnimen

todegli Enti . Onde producono lacjfentia intelligen

-

‘ t
{

e y per li primieri& indiuifibili lignaggi,& la cor-

porale
y
pergli tergi& dtuifibili. Et l'animale > natu-

ra infra di quefti mtgana ,
per le cofe che fono ne gli

enti megane . ma tutta la natura intelligente <jr indi

-

'
’. uifibtle y generano da fe 9 & adempiono di tutta la

generatrice potentia . Onde l'animale con quella cop-

pa conftituifcono. Et la corporale con tutta la natura .

'Et che quefte cofefieno dette conformi al Timeo
,
quia

ci potrà alcuno conofcere . Troducendo ilfommo Opi-

'fice la mente dell'uniuerfo ,
quella produce dalla fola

effentta di fefteffo ,
quella mandando in luce

, fecon-

do una unità fubitamente. Et quiui non fi fa alcuna

mentione della coppa. Et difftonendo,& ordinando la

mima innangi il corpo , mefcola ancora i lignaggi ,

opera con quefla coppa . Maformando il corpo dell'u-

• niuerfo,& dipingendo il Cielo9 crea quello infieme co

la neceffità . Conciofi&y che la natura dell'uniuerfo fia

fi. * j i 1 della
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delkment€i& della necejjìtà mefcolata nella fuagè-

rìerationcjfi come dice il Timeo , nè quitti ancora in-

[teme abbraccia la coppa alla ordinata difpofttione de • .

corpi , Et altroue fi è dimostrato , che Tlatone deno-

mina la opera naturaleper la necejjìtà . Et non fi co-

meIlimarono alcuni, pone come una cofamedefima laj

necejjìtà,& la materia. Egli è adunque manifesto y

clye la generatone de corpi produce infieme con tutta

lunatura ; & nella primiera natura mefcola i lignag

gi particolari , Et cofi dalla mente& dalla necejjìtà -,

i corpi , che da ejfa mente riceuono il bene,& la unio-

ne. Et il progrejfo terminante in diuifione ,& parti-

mmo, dalla necejjìtà. ma la ejfentia daperje mobile-

delie anime difpone& ordina con lafola coppa , Onde

nè la mente-pnè 1 corpi hanno hifogno di cotale cagione•

ma egli è neramente il Jommo Opifìce il commun con-

ditore&fattore di questi tre lignaggi . Et la coppa

è la propria cagione delleanime , coordinata al£opifì-

ce $& ejfendo quello adempiuto da ejfa coppa , &
adempiendo le anime,& le potente di feconda abon-

àan%a
,
quinci ejfendo ritenuto

,
quelle infonde alle

anime,fecondo le mifwre della ejfentia di ciafchedune

p

ad alcune i principe de lignaggi , ad alcune i meta-
ni progrejji,& ad alcune i termini di quelli in ordi-

nedistribuendo . Adunque quejìa coppa veramenti

perflanatura è generatrice
,fe però le anime ancora

fimo célie wte ,& ui è la principal cagione delle ani-

me , fecóndo la proprietà dellafoftan7a i& no di ogni

vita, mala vnica et perfetta finità della stipa anima

*

1 le•



le. Conciófia,cbe da quesìa coppa auuevga nàtWàtfa-'
nima delfvniuerfo ,& li fecondi& ter-gi lignaggi del

fanirqt particolari ,& quelle che nel melo di quefle

hanno farcito il progrcjfo . Adunque tutto il numero
deli'ordinata diff>(fittone animale efce da quefla,&fe
condole feconde potente che in quella fonofi diuide•

Chiamifi adunque la cagione dellanime la coppa ,&
il ricettai, olo dell'opificio di effe anime,& lagenera-'

tnce vmtà di quelle,& cofefimili
, percioche molto

bene farà detto , & fia conforme alla mente diPla-
ne. Et fe ancora è coordinata alfop/fice , & confli-

tnifce del pari& vgualméte con quello i lignaggi del-

lànime , egli è necejfario, che quella coppafia la fon-
tana , come tutto fopifice . Adunque quejia coppa è
la fonte delfanime ,& fivnifce alla unità opifice.

Et perciò Socrate ancora nel Eilebo, dice, che in Cio-

ne è fanima regale. Conciofia , che quello che noi al

prefente fontana nominiamo
,
quello egli chiamò re*

gale . Tercioche queflo nome di fontana , è aPlatone
familiare nelle anime. Conciofta )

che Socrate dice nel

Fedro,che quello cbe dafefi motte,& le cofe che ad al

trai fi muouono , fono la fonte& il principio delmo

-

uimento . Ora da tutto queflo Tbeologico difcorfo de

*

1

“Platonici, intorno la coppa di Dio nominata in queflo
dialogo da Platonemoi approdiamo quali lignàggifofi-
lerò in quella da Dio mescolati,et uediamo, fecondo la

méte di effo Platone,che qtteflà coppa di Dio è ilfonte
fella uita animale,in cui è ia origine di tutte, le anime,
che Jddto produce, come quegli che leffentia daperfe

• A ,à - mobile
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mobile di effe anime difpone& ordina conia fola cop-

pa. Onde nè la mente,nè i corpi hanno di cotale cagia*

ne meftieri,ma la coppa è la propria cagione delle ani-

me ,& il ricettacolo dell'Opifìcio di effe anime . Con-

ciofìa , che da quefta coppaancora fta Hata prodotta

l'anima del mondo , nè in quella altri lignaggi poffono

hauer Luogo.Et tanto bafli di hauer detto di quefla cop-

pa di Dio. ' A ;

Vuole intendere Tlatone , che Iddio nel medefimo

modol'anima degli huomini immortale,& a quell'e-

terno effempiofimigliante habbiafatta , nel quale la

mondana anima hauea compoflài . ,

Ter quefii iftrumenti de* tempi , che a ciafcune ani-

me conuengono , intende Tlatone i celejli corpi,come il '

Sole , la Luna ,& le altre Stelle . Onde dice Tlatone

che fparfe Iddio le anime a ciafcune Stelle accommoda

te, accioche gli animi humanifacciafoggetti alle Stei*

le. Et quefia diiiributione de gli animi nelle Stelle

del Cielo a loro congiunte , niente altro fignifica , che

quella partefenfibile dell'animo agli affettifoggetta »

ubidire agli influffì celefli ,& per quelle inclinationi

dalle Stelle irifufe effere commojfi dall'ira , dall'odio 9

dal timore , & dalle altre periurbattoni , le quali gl\

Iddij piugiouani aggiungono agli buomini.Da cheal-

cuni animi feguicano la natura del Sole , alcuni di Ve-
nere , alcuni di Gioue , & alcunigli influffì delle altre

Stelle . Et quefla fu l'opinione di Tlatone .

Toneprima Tlatone lagenerationc dell*huomo,co-

mepiu nobile
,
poi dellafertilità comemen nobile,ciò dn

• ov / \r 4 Mosè
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Mosè togliendo,il qualegenerato il mondo,poneMda*
mo efiere flato prima da Diafatto ,& poi tua .

Trattandofi in queflo dialogo dà Viatorie dallagene

ratione del mondorda principio dallageneratione del

-

Fhuomo ; Tercioche Fhuomo ancora è un picciol mon-

do, che ha infi tutte lecofe particolarmente,dico tutte

quelle, che ha l'vniuerfi . niuerfalmente,fi come ci di-

moflra Socrate nel Filebo . Etfe noi dirittamente uor

remo conjiderare , trotteremo che il ragionamentofatto

da Tintone dell’huomo è con ragione . Terciochefa me
flieri ,

fi come tutto il mondo , così l’buomo perfetta-

mente confiderare . Concicfia , che ancora queflo è un

modo piccolo, perche egliha la mente et la ragione,

&

il corpo diurno ,& il mortale , come L'vniuerfo ,& fi

diuide aproportione dell'vniuerfo . Onde alcuni fono

ancorafiliti di dire , che la parte intelligente dell’huo

rào , è proportioneuolmente ordinata alfirmamento del

Cielo,che è libero da ogni errore,& la parte contem-

platrice della ragione à Saturno,et laparte politica&
mule à Gioue ;& dèlia parte irraggioneuole la ira*

[cibile à Marte ,& la parte del parlare à Mercurio ,

et la concupifcibile à Venere,& lafinfibile al Sole,&

la parte uegetatiua alla Luna .

Tintone per una certa metafora
, prefa da quelle co

feché in unfiumefifommergono, ci dichiara& cifrig-

gati congiungimento della materia corporale con l’ani

ma ragionerie; così dicendoci cornei corpi ne' fiumii

onerò in alcuna grande acquafifommergono,così Funi

tnarinchiufanel corpo , è immerfa nella materia dt

1 quello

t
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quello , da cui riceue quafi una certa macchia . Onde

tutto quello che Tlatone per una certa allegoria difie

pel Fedone ,& ne' libri della Rgpublica delfiume Le-

theoy s ha da attribuire alla dijcefa dell'anima nel cor

po . Conciofia, che efia anima in quello nncbiufa,uie-

ne in oblio dellafua primiera natura , intelligibile;&
fi accommoda alla terrena copula . ^4dunque per que-

fiofiume molto& inondante , che qui chiama Tlatone

norocn'ov 7toauit,incede egli il corpo materiale& le corpo

rati attionij a cui dice efiere alligata l

1

anima , &quiui

fommerfityper il congiungimento della méte col corpo •

Sluì pone Tlatone i premij& le pene delle anime a

i corpi congiunte ,& dice , che il premio delle anime],

che bene haueranno uiuutofia , doppo fornito il corfio

della uita di ritornarfi alla loro fimigltante ,& natia

Stella • Et le pene delle anime ree, dice, douerefiere,

il trapafiare pergli uitij da una piu nobile ad una piu

debile& ignobil natura , cioè in natura difemina \ &
mutarfi etiandio in diuerfi animali.In che fi uede aper

tamenteTlatone batterfeguitato quella regeneratione

di Titagora, il quale bauendo tenuto, che le animefiofi

fiero infieme nate,credette quelle,fecondo i lor meriti

poi in uarij corpi trapafiare . >

Sono alcuni Tlatonici che negano Tlatone hauer uè

Yaméte tenuto , che le anime ragioneuoli trapafiafiero

ne* corpi de gli animali brutti , ma affermano ciò piu

tofto allegoricamente efierefiato detto da Tlatone;&
hauer intefo,cheglihuomini dai uiti

j contaminati,pren

dano costumi di brftie,& la loro natura fi veftano
' Onde
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Onde per gli uitij a quelle [migliamifi rendano . Di
quefìa opinione furono lamblia Tracio , ISftmefio&
altri Sopra che noia bajlanga difeorfo babbiamo nel
commentario[opra il Fedone .

Doueniogli Iddij piugiouaniy come feconde cagioni

doppo ilfommo Iddio imitare nel loro opificio effo Id-
dio fuo autore , nello aggiugnere alla immortale anima
la parte mortale , dice quìTlatone, che quelli compo-

fero effa mortale parte del mefcolamento delfocoyter-

ra acqua ,& aere . Ter lequali parole vuole Via

-

• tone intendere quella parte fenfitrice alla corporale

materia congiunta .

Da quèjlo luogo di Tlatone potrà ciafcuno chiara-

mente conofcere ycbe fanima non è armonia > ma che
vuole Tlatone.quella ejfere con vna certa ragione di

armonico proponioni compojìa .

La (ottanta dell’anima èuna , &ha varie facol-

tà 7&forge , le quali con proportioni de' muftei [nu-

f meri fyao defiggiate , per logran confenfo di quelle .

* Vodiamo app \ejjfo che Tlatone in questo dialoga

adegua il wtmero. deUe anime al numero delle Stelle •

Qgeflofluffo , del quale parla qui Tlatone yftgnifi-

ca quel naturale accrefcimento della materia , che dal
cibo prouiene, Dice^dunque Tlatone che mentre chefi
fa queflo accrefcimento della materia alla corporale

quantità delfhuprno > nafee la debolegga delfanimo ,

delle fueforge ; & cejjando quello , & in matura
.etade fhuomo conflituno , La tranquillità di tali per-
turbatiotii nefegue j & fanimo commodamentefi ferT
; mu - ue
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ttc dellefueforge\& i mouimenti di quello chetamen-

te, & con debita ragionefi fanno ,
percioche non lo

può impedire alcuno eflerno accrefcimento de* cibi .

Quelli due diurni periodi , che Tlatone attribuire

allhuomo , non fono altro, che il doppio mouimento,

ouer doppia facoltà dellanimo , cioè la ferifitrice, &
la ragioncuole . Oltre di ciò queftì mouimenti fono det

ti circolarmente mouerfi ad imitazione del riuolgimen

todell'vniuerfo
,
perche la for%a ,&il mouimento

di tutta lanima è fecondo Tlatone circolare.

Tlatone qui ponegli occhi di foco partecipi,perche

in fe hanno uno fplendore lucido ,& gli chiama ignei

,

percioche tutta la luce è di natura ignea . Et qui bre-

vemente Tlatone ci dimofira in che modo fi faccia il

fenfo del uedere,& chiama qui Tlatonegli occhi, che

lucidi& chiari fono
,
per certa fimilitndine (pecchi.

Onde dal mandare fuori il lume , la uijla nafee. Quat
tro fono i mouimenti degli occhi, fecondo Galeno/li-

tio infufo\& l’altro in ginfo ;& due altri ancora, che

alla deftra & alla ftmjira parte tendono ,& questi

quattro mouimenti da quattro mufculi del cerehropro

dotti fono v

V olle Tlatone , che Iddio , come prima cagione di

tutte le cofè.primieramente il tutto habbia fatto ,&
che dapoi gli Iddij piu giouani , cóme ijlrumentalì

cagioni fecondariamente diano alle cojc compimento,

Moftra quì Tlatone errare coloro, che la prima ca-

gione di tutte le cofe non fapeuano ,& che alla natu-

ra& eompefitione del corpo tutti questi effetti del

-

(anima
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/’anima riferivano , comefurono jlnaffigora, E)rìpe-\

docle , Eraclito & altri , iquali una corporale natura

pofero per principiò delle cofe ; <& non confituiuano

Iddio, onero la mente prima per fourana cagione et

primiera del tutto. Vintone adunque,& Arinotele*

et innangi quefli Vitagora et Socrate , ftatuirono una,

prima cagione uniuerjale di tutte le cofe,la quale bora,

mente, bora Iddio nominarono.

Vintone doppo l'bauerci di fopra mojlrato lagran-

f
de utilità, cbe noi babbiamo dalla uifla riceuuto , cioè;

dì\ bauere noi per beneficio di quella tutta la Filofofia

apprefa,quì infegna in cbe principalmente cifianoflà

ti utili/fimi gli occhi ; et dice,che riguardando noi Vox

dine del Cielo, eti fuoi mouimevti con una certa ra-

gione compofti ,
quinci poffumo gli inordinati moui-

menti della mente noflra , et i turbati affetti correg-

gere, et l’effempio deldiurno riuolgimento imitare.

Vfa qui Vintone ma fmilitudtne,fi come in molti

altri luoghi ha ufato ancora , et chiamagli errori , et

i uitij del corpo , una dijfonanga dell*animo noftro , et

per l'armonia dalle mufe data , intende glifiudij delle

feientie et de* coflumi, de i quali ornato!'animo con

gran concento,et ragione fa i fuoi mouimenti , cioè le

forge et le facoltà fue efferata . Verciechegli antichi

fitto il nome delle mttfe, lefeientie intendeuano .

» Vlatone per la neceffità intende ilfato,et per il far
to una eterna legge della natura di queflo uniuerfò da
.Dio couflituita percioche la immutabile uolontà di

Dio in queflo opifìcio, et,della cofa fatta Ufucczffo*

< tiicncV
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ùienedaTlatonechiamatoilfato.

Tercbe tutti i generi delie cagioni dal naturale f-
lofofo fi hanno a conofcere yefcndofi da Tlatone ìnnd

-

gì detto delle prime}ctfeconde cagioni , bora la Fort*

na foggiugne , laquale egli chiama cagione errante .

T^cn folamente Tlatone , ma jLriflotete ancora

conferma 9 che lageneratione , et corrottione di tutte

le cofe fi fa per un certo circolare progreffo , per lo

jcamhieuole mefcolamento de gli elementiì iquali con

circolare mouimento reciproco fempre in fe fteffi fi

rifoluono .

La mente& l’ejfempio ,fecondo Tlatone fono dui

principi
ij ,& la prima materia è il tergo principio , la

quale infegna Tlatone a conofcere per una certa analo-

gia . Conciojia , che qui Tlatone intenda tre principe •

'La forma conia materia congiùnta , effa materia cù-

me(oggetto , &poi quello , da che riceuelafimiglian

-

ga la cofa > cioè la Idea in Diolocata , di cui come di

* ef'empio , fono leforme (-feritiah delleeofe fmolatriy

& rifuta qui Tlatone di dijpurare di quel primo prin-

cipio di tutte le cofe > ciò ch'eglifa ,& qualefa , ra-

gionandone nel Tarmenide , ne libri della I\epublica,

Et altroue
, per il qualprincipio di tutte le cofe inten-

de Iddio.

- Spiega hreuementé & elegantemente Tlatone la

natura dèi fopradetti tre principi] , & nomina la mar
tena madre , come ricettacolo delle forme , la Idea

' chiama padrerferebe ha lafacoltà di procreare lefor

me f& di quelle la materia ueftire.y&lq forma pài

»«. compaia



compara alla prole,percioche nafte dall’infiuétia della

Idea nella materia. ' v

Tlatone con elegante ejjempio ci dichiara la infor-

me natura della materia. .

Ciaftune forme di quefie cofe inferiori , da ciafcuna

Idea la loro effentia riceuono , fecondo Tlatone , il-

quale nel Tarmenide ancora il medeftmo ci conferma »

Tlatone per effempio ci dimoftra quale fia la mate- '

ria
,
parlando del luogo . Ut dice , che la materia è vn

certo luogo delleforme . Tercieche Tlatone non è mai

ftlito di nominare la materia in quel modo che

hanno fatto gli altri , ma quel nomóì fuoi difcepoli ri-

troliarono . Ma chiama egli la materia bora ricettaco-

lo,& bora madre
,
foggetto,luogo,& nutrice .

Tre tjferefiati i principi] innanzi il mondo nato,di-

CeTlatone cioè l'Ente,onero Iddio,& la ldeaa

quello aggiorna , che con un folo nome chiama egli nel

Tarmenide vno Unte . Ut , cioè il luogo,ouero la

materia, cioè il ricettacolo delleforme. j'tW"'
, cioè la

forma da Dio prodotta a guifa diparto *

Tutti i corpi in fe contengono quefte tre cofe, figu-

ra,numero ,& (petie

.

;

.. I/Pitagoriciaccommodauano tutte le figure Geome

triche,& i numeri alle cofe naturali

.

* ..

Pitagora prima , & pòi Piatone attribuirono al

fuoco la figura^ delia piramide, fi perla fiottiglieli

• %a , come per la leggiereziga.

Gli elementi fonv particelle della materia prima,et

non mole qui filarne intendere,chegli elementifieno
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di quelle figure compojli,come che talifieno > ma ciòf

e

ce per dimoHrare la loro natura ,pcrciocheeffi corpi

fono , et ogni corpo è necejfario , che di alcuna figura

compofto fia.

Doppo di baucrci Tlatone (piegata la generatione

de gli elementi , ultimamente tratta della compofitio-

ne delCielo >& dice
,
quello hauere Iddio confiituitOy

acciocbe tutte le cofé col fuo giro abbracciale . Etpche

l’inuofiigare del Ciclo tenne Tlatone una cofa difficile 9

& da quei foli cono[cinta,cbe a Diofono amici > lafcia

al prefente cotale inquifittone.

Lageneratione del mondo è un mutamento da gli eie

menti inordinati a gli ordinati

.

Tratta qui Tlatone del mefcolamento de gli eie

-

menti.

Sono siati innanzi Tlatone& ^triftotele dei filo-

fofi y i quali tennero , che ui fojfe il uacuonella naturay

comefurono LeucippOyDemocritOyMetrodoro ,& Epi-

curo,& poi Lucretio di cofiorofcguace: .

1 Trincipij degli elementi,per opinione di Tlatonef

fono triangoli

.

Benché la natura dellaere fia tutta la medefima9

nondimeno particolarmente fi altera ,& diùòrfefor-

me riceuc . Tercioche altro è quello /piato fonile &
temperato di uapori non mefcolato dellafublime regio

ne dell'aere , & altro è quello y che di vapori y &
nuuoli torbidofi troua > Il:pYÌmaJchuma)w iFifici et-

bere y l’ultimo acre.

Tenne Tlatone > che i mondi mmfojfcro infiniti, ma.
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un folo. Ma per quale cagione dica Tlatone poterfi du-
bitare , che i mondi fieno cinque , Vlutarco ci infegna •

Tercioche di$e, che la natura ,& tutte le cofe natura-

li pnncipalmete fono del numero quinario conflituite •

yfenfi degli animalifono cinque, le facoltà dell'animo

cinque , le dita delle mani ,& de' piedi cinque,le gone
del Cielo cinque , & gli iriterualli dell'armonia altre-

tanti. Onde tutte le cofefinalmente paiono d'ejferfatte

del numero quinario . Da chefi conchiude,
poterfi prò-

uare , che i mondifieno cinque
, poi che la medefima ra

gione ha il tutto& le parti , nondimeno con fiofficientì-

ragionifi proua il mondo efferunico,benché le parti di

quellofieno diuerje .

Tratta ancoraTlatone dellageneratione de' metal
li . Onde la principale cagione de' metalli è il uaporc
umidonella terra rinchiufio.

r,
Tratta etiaudio deIlageneratione delle pietre , &

gemme . Et la commune generatione di tutte le pietre

fifa di terra , &.di umore, condenfondo quefte due cofie

Hfreddo.
Tlatone doppo l'hauerci/piegato il mefcolameto de\

gli elerhenti& legeneradoni de i mifli, qui pajfa a di-

chiararci le forge,& le facoltà degli animali,& i fien^

timenti del corpo.

Ter queflofoio ’qiiiTlatone ( come Galeno ci mo

-

fifa ) vuole intendere il caldo naturale , che è in noi •

Et chiama egli fiempr£ quefto caldo foco . Dice oltre a
ciò , che quefio caldofottile è una di quelle quattro qua
lità , che nodrifice ,& fiottentail corpo .

» £
.* v .. :ì

tu La



/ SOPRA I rR I M EO. 31

J

V La vera opinione di Platine da quello luogo coft fi

toglie,chefitl mondo,ilquale è di rotodafigura niente è

contrario,et che niente inquello veraméte fi dee porre,

infufo , ouet ingiufo,ma che ciò pervn certorifrettofi

dice, in quanto che una cofa è più leggiera % et infufa,al

fua luogo naturale c portata,etun altra piùgraueyet ili

giufo difcende. In che fi concorda frittotele nei librj

del Cielacon Tlatone,quàdo egli dice,che la rotaiafigH

ra del cielo niente badi contrario,&cbe il fufo etgìufo

in quellofi pone,
per un certo rifpetto,& non che ve-

ramente egli cofi fila. ...

Tlatoneci ingegnale pajjioni &le for%e di tutti i

pentimenti

.

..1 ... .. 4- v /

Hahhiamo da auuertireyche Tlatone,et frittotele

furono da Galeno difcordi intorno alla faccltodel[enti

re.Vercioche Tlatone,ctf riflotele vollero lafacoltà,

ouer virtùdclfentireeffere principalmente nel core.La

qualfacoltà èmandata4 gli iflrurneriti particolari dal

core, mediatele vene,comefaria,la facoltà delfentire

le differé'Ze de*fapori è alla lingua mudata,come iftrn

mento particolareydal coreymediante le vene piccole *

Et perche ilfapoVe è una paffione fondata in umido,per

ciòfecondo che questo umido entra nelle vene,& alfuo

iftrumento particolareycofì v^iriamente lo altera, òri-r

[affandofo coftrignendo,ò rifcaldMo,ouero di altre qua

lità alterandolo.Onde per la vària alteratane, tiafco-

no nella lingua varijfapori.Ma i medici,come Galeno

,

fono di diuerfa opinione,perche Galeno vuole, il primo

fendente ejfere il cercbro,poi lafacoltà delfentire ejfe-

Sf re
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re mandata agli iftrumenti particolari, mediante no di

co le vene,ma i nerui,iquaU hanno origine dal cerebro

,

fi come le vene dal fegato. Ma fta comefi
voglia fi tic-

ite,che la materia,et la cagione efficiente de i faporifia

fiata meglio intefa da Galeno, che da Telatone .

Si fratta de i colori,& delle differente di quegli,on

de noi diremo,chefacédofi tutti i colori della porticina

tionedel lume,vengono quelli a variareifecondo la di-

ìterfa portione di detto lume•'Et de*colori duifono i prin

tipi),dal veromefcolamento de* quali tutti gli altri co-

lori fifanno,cioèfil bianco,et il nerofi'vnoè di moltaln

te compoflo,l'altro di munafimero di molto poca.

Chiama qui Tlatone l'huomo Iddio per fe Efficiente.

VèrciocheViolone pone Iddio triplice,uno per ejfèntia,

etdue per participatione.Ver effentia egli è Iddio,quel

fommo autore dell'vniuer[o,& p participatione di quel

lofono il mondo,& l'huomo,quello,come vniuerfo,&
queflo come vn piccolo mondo.

Violone in queflo dialogo conflituifce il mondo tripli

cèfi'intelligibile, ilJevjìbile,et il picciolviodo. Onde ha

uendoegli dell'intelligibile difiutato,quando di Dio,et

della Idea hafatto mcntione,ct hauendo ancoradel fen

fitbile et‘corporale parlato,ilquale è imagine del primo,

vuole in queflo luogo trattare del mondo piccolo , cioè

ìdell'huomofil quale chiamano i Greci FHt
?
OMO£rFo y •'Per*

cioché queflo è il fine di tutto queflo trattato propello

in principio da Tlatone,& per cagione del quale eglile

coje precèdenti ha infegnate.

Vuole Tlatone , che la diurna parte dell'huomo fia

zi , , SlataV
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fiata da Dio creatay& la parte mortalefoffe da gli Id-

dìi giouani fornita .

• 1 polmoni per propria natura retri ,& alle frongie

fimigliantiin felo ffiirito y& le cagioni della rejfiira?

tione contengono .

frittotele ,& Vlatone tennero la dìuiiiatione del-

l’animo per ilforno* Laqual diuiuatione intefe Vlatone

che i demoni per vna certa cagione all’buomoprefijffe-

roycome Vovfirio, Vfello , etgli altriVlatonici dicono

.

Onde Vlatone al modo Vitagorico dicefale diuinatione

farfi nel fegatoyquando acquetatoyet ben dijpoflo l'ani-

tnoymandano quella i demoni.Due maniere de fognim-

tefero iVlatoniciJvnayquando ejjendo la ragionefciol

ta,per la temperie degli umoriybcllifogniyet delle coff

future prefaghi fare fi fogliono . L'altra yquandò lega-

ta la ragioney& per la intemperieycome da certa tmuo

la offufcatay bruttifogni& di ragione votifigenerano»

Inanima ragioneuoleymétre ch’ella nel corpo dimora.

VlatoneyVorfirioyet tuttigli jLcadcmici dicono dormi

re& morire.Verciocbe è rittretta da’ fenfi yet dalle co

Je corporali-Onde in vno téperatoJonno , dicono quell#

dettarfi alla contemplatone delle cofe diurne ;
et come

vegghiarey potédo allora vjare la forga fuay{dolca da

gli impediméti del corpo.Quinci è y che VitAgora vieto

a’fuoi difcepoli L'vfo dellefatteyperche il vétregonfiaf-

fero ;& non permettcffero pergli tritti umoriy che li

bera foffe allora laforga dell’anima .

Vlatone per quella iuta, nella quale tali fogni pieni

di diuinationefi veggono > vuole intendere la vita del-

... Sf a l'anima
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lanimafeparata daleorpo,etfciolta

,
quandi) quellam

fonno,addormentato il corpo,è in vigore,& tutte le co

Je péffettamete cofiderà.Etp quefla morte,nella qua-

le niuno elùdentefegno di vaticinio appare,intéde quel

profondiamo forno , nelquale non pur il corpo è dafo-
yerchio umore aggrottato ,ma la ragione ancora,& la

mente èfepolta . Ond'è che niente inJonnopuò vedere,

che attofa alla diumatione.

I nerui veramentefono flatifatti al mouimento del

fhuomo,& tutti dal cercbro, neiquale è fanima motti

ceffono tirati,come dice Galeno
;
benché jlrifotele né

'

libri degli ammali,dica quegli battere origine dal core.

La carne al corpo deli'huomo è fata data,come vn
Cèrto coprimento contro il freddo , percicche- effa è di

calda natura,& cof ri)calda il corpo
; & conia fua

ffteffegga dalCeflerno freddo lo difende, acciothegli in

tenori non penetri , laqual carne è unisirumento del

fentire , fi come fi vede chiaro nella lingua .

Hauendo Tlatone dimojlrato l'edificio,& la compófi

tione di tutto il capo,bora ci ejpone ancora lagenerano-

ne de i capellina iquali ejfo capo è coperto.

Le vnghie,come dice *Anftotele nellibro dellagene

ratione de gli animali,di follando terrena figenerano,

laquale ha poco di humore,& di colore

.

Glibuominida fanciulli fino alla matura etàcrefco

no,et indi da capo decrefcono
,
per lo crefcere& decre-

feere del caldo.Onde la vecchiezza, come dice Jlrito-
tele, altro non è,che un difetto del caldo naturale

,
per

cagione del quale l'animale refa di crefcere,& di nou
: drìrfn
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drirfi. Et lagmane^^a è il uigor.e del medefimo caldo»

per La cui for%à il. prejo cibo facilmente nella foftan^a

dell'animale fi rivolge • ) >

Ver quelli triangoli intende Vlatone le prime quali-

tà , & per la frettara di quegli fannodamento delle

medefime .

Hauendo finboraVlatone trattato.della natura del

corpo umano,et della compofitione etparti di quello,ho

ra ci a^gitigne breuemente delle infralitale cagioni

%

Ejjendoil corpo dell'huomocompojlo delle quattro

prime qualità , del caldo , delfreddo, dell umido, et del

fecco,et del temperamento di quefte , fin tanto che il Lo

ro uguale temperamento fi ferba,la fanità fi mantie-

ne ,& alterandoft , infirmitàfoprauiene . Onde le ca-

gioni delle infirmiti altro nonfono , che i contratti de

gli elementi

,

Viatorie per la carne liquefatta , vuole intendere la

maffa de gli umori corrotta . i

VX®; apprejfo Vlatone > Galeno,& *Arsotele non

h altro , che una parte piu fattile , che in ciafcuno umo-

refi troua , cofi nel [angue , come in ogni altro umore•

Onde tutti i filofofi& medici tendono, che quando il

fangue dal caldo abbrucciatofi ajfottiglia
,
quella par-

te affottigliata , fi muta in vna natura chiamata

I’x«f megana tra la natura delfangue, et della colera.

Et però mefcolmi con ogni altro umore
,
partorire fa-

poreamaro&falfo.

Ver queftaparte della carne vccchiffima abbrucia-

ta dal caldof alla concottione impotente , intende Via-

Sf j tene
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torte l'umore malencolico •

Tratta qui Viatorie della difficoltà del refrirare .

In <7«£0o luogo il teflo Greco varia dalla traduzione

di Marfitto ; & feejfo tefto è corretto , Marftlio erra

grandemente . Vercicche tl fornimento di Vlatone',

fecondo la traduzione noflraè tale. Che lo fr
trito ri

-

*

ccuuto più che non fi conuiene', i corpi che non hanno

* refrigeramento ,
putrefà ; & i corpi che diuene man-

cano, ciòè che le vene hanno fiottili & picciole,con

*Vìolentia agitando,& riuolgendolt ; & il melano dia-

•:firagma occupando , marcifce & rende tahidi -,& ir.fi-

r
flite altre infirmità fiuolgenerare. Da che Vlatone di-

ficorre, non fiolo come afilofiofio, ma ancora come à medi

co fi
conuiene . Marfilio erra in queflo luogo doppiameli

te, prima perche egli non vede quei due rclatiui .

& toc. e/Y.& poi perche rifierifice quel pronome alle

\ itene,che fi
deue riferire a corpi . Verche Tintone bau-

rebbe detto . • *
:

>

'

» Varia Vintone di quella infirmità nominata da Gre

ci Epilepfia. Et pone lafiua Etimologia, rendendo la ca-

gione,perche quella viene chiamata faera . Et dice,che

quella vien chiamatafaera infirmità,percioche il cere-

bro , in cui è la fiacra natura,cioè l'anima ragioneuole,

daquale da Vlatone è tenuta di diuina natura, è da tale

,infirmità a?grauato .

Queflo luogo per la fua molta oficmità da Vlat . cofii

Jludiofamente affettata,non vien intefife noi non dob-

biamo forfè credere,che qui parli Vlato.di quellafrecie

diMera,che abbruciata in melaneoliafi muta,laqua

K'VW L /r
'
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le in varie parti del corpo penetrando,grauiffime infa-

mità fuol cagionare . >
.

Tone vltwiamente Tintone le cagioni delle fiebru

Ejpofte le cagioni delle infamità , & le differente,

poi barbiamo a confiderai , Tlatone hauef'pofto cin-

que generi della medicina > come rende teftimonio Diò-

gene Laertio. La prima maniera chiama Tlat. **

utvrm
, perche con le medicine curi le infamità . Lafe-

conda chiama KetfWfY1**,La quale con la incifione ,&
abbracciando rifana. La terga «^wrimV, U quale con

la dieta et con la regola della vitafuol curane.La quar-

tafu-detta vc<royVn(j6HKÌ fcbe le infirmaà conofce et di-

fterite L‘vieima maniera chiamò Tlatone. ficHùmì
,

cheaccommoda [ubiti et opportunirirnedij .

tollero i Filofofi , che l'anima umana haueffe gran

canfenfo col corpo , &che quella di ragione partecipe >

benché fia per fe incorporea , nondimeno annodata

& collegata col corpo > alcune forge corporali vice-

ui-JJe.
(

- .

Le quattro qualità de gli umori , de iquali è confi

-

tuito il corpo , habbiamo a confiderarc , che non fola-

mente alla janità appartengono , ma etiandio ai cojht

mi. Terciocbe l'anima mentre che è nel corpo rinchiu->

fa y ftguita il temperamento di quello . Onde gli umo-
ri muouono il temperamento del corpo ,& quejlo com

rnojfo fegue l'anima 9& infieme fi commouc ,& cofi

gli affetti figenerano.

Tenne Tlatone chela bellettafoffe viìo [piando

-

re delfommo bene nelle cofe feufibtli rilucente
,
per lo

,
t

quale



quale ledette cofe fetifihili a quello (iraffamigliafferò*

Onde quello (plendore dal primo bene deriuante ,&
che in quello ritorna , vien chiamato da Tlatone bel-

fece** / •

Telatone laginnaflica doppia,l'unaper confer-

ire laJanità,et per ejfercitare il corpofa qualegran*

demeni e loda
,
perche purghi il corpo di mali umori , &

buono temperamentofaccia . L'altra , che è 1*atletica

,

biafima Tlatone . Terciocbe diflrugge le forge& ge-

nera vn cattino abito del corpo .

L'anima umana dicono i Tlatonici,come di natura in

tclli/jbiie,vnirfi neramente al corposa no col corpo co •

fondefi,ò ntefcolarfiyouero mutàiofi il corpoquella mu
tarfuOnde affermano quellaycome un certo abito, cola

Jha presega accofiarfi alcorpofi come noi diciamo,che

famate nell’amata è tenuto legato.Quinci è manifefto,

che l’anima è prefidente al corpo, acciocbe quello muo

-

ua , & renda animatóri come: laformadà vigore alla

tmteria ,& quella informa

Tlatone chiama L'anima ragioneuole demone
,
per-

che da Lui ancora è chiamato demone quello che ad aU
cuna cofa prouede > & la vita di quella conferua . Di

chefa mentióue Socrate ne*
Libri della BftpubL quan-

do dice, che i demoni , cioè quelleanime,cbe haueranno

ben viuuto , trapafferanno a miglior conditane. In

quello fignificamento adunque è detta l'anima da Tla*
tone demone .

Ter quejlo demone famigliare intende Tlatone fa-
nima ragioneuole nel corpo umano « . ,

Doppo
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Doppo la£enpratione de gli buomini , innanzi che ci

{pieghi Viatorie il nafcimento degli animali, foggiugne

la generattorie delle femine

.

Intende qui Violone per qttejla beuanda il feint

umano. , t .
.

In tutto quesio ragionamento , che fa Viatorie di

quelle trans}ormattoni di nature, allude egli a quel tra

pagamento di anime de Vitagoricì ,de quali habbia-

mo detto, ejfereftatoVlatonein molte cofi fittatene.

Qui ci {piega Vlatone tufo del fime , dicendo , che

generatoti fime , la natura fubito defiderà di mandar

quello fuori y per cagione della generatane

.

Vlatone in quefloluogo , fi corine in molti altripi-
tagorico fi dimoflra

.

Intende Vlatone
,
quello mondo contenere tutti gli

animali cofi immortali ,come mortati, per gli immor-

tali ftgnijicando gli Iddij piu giou.ini,& glibuom-
ni :& per gli mortaliglianimali brutti ..
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ERRORI INCORSI NEI.
L‘ I M P R I M E R B. .

*4
3.8

47
49
5°

A
è

ivi

Carte. ERRORI.
12 mercantia.

maleuolienza.
veramante.
tcactati.

non in ogni modo,
et la medie,
ma promettendo,

y6 Kfci/^xj.

6i et allora ottimamentente.

<fa ci afiringo

.

fiano fi fattamente.

78 per tal cag itine.

8z >1 nofiro nafemento.

sor auanzare quelle nofira.

113 |H THKOJ •

; ciò è mezzo toro,

et altro dicono

.

Iitf cheeAo Plaone.

.
1 1 7 HOÙ «I (Ttf/t.

hauendo eflo Anito*

X19 Del quale Piatone,

no caspi t.

134 ScA'/Jx.

136 òcantandt.
nelle cofe jntelligicili

.

141 eterni dall’animo.

144 et altri Amili.

157 lènte il tutto.

168 gliinArumenui

.

170 etperciocheefla.

197 TuW •

199 a'tqiie immobile.

2 16 delle anime profidenti.

228 que&e cofe

.

430 fuori gemme

.

232 copia de’ vaperi.

540 in qual modo > diAc •

CORREGGI.
mercatanti

.

maleuoglienza.
veramente,
trattati

.

noi in o^ni modo.
& la madre,
pcrmetendo.

KO£V<f>xj.

ottimamente,
ci aAringa

.

Aamo.
per tal cagione,
nafeimento

.

queAa noAra.

(KTIWOf.
mezo toro . •

altri dicono.
Platone.

itfTf/xr#

elio Anto

.

Platone

.

ca:pit.

e/V/vt»? .

iv;«'
' *

f
,\c,

• /£/ "
\

cantando. f*^*/ A,
}

intelligibili. ”
/

dell’animo. Sr.dell’animo,

altre limili .
’

il tatto.

gliiArumenti.
per ciò che effa.

TV7T0V .

immobiles.
prefidenti

.

quelle cofe.

f
onie.

e’ vapori

.

in quel modo.

&* pi-
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Car. Errori.

345 et non alcune proprie.

256 di loro vna poi «cella.

2fi6 cedendo alla faggi».

367 t disficilc .

269 della vera opiniane.

375 cacciata il prosiitno aere.

& il concorfo Tutto .

276 che fi chiama certa.

287 fi come noi oraveggiamo.

290 vn concetto

.

397 penfiero dall’animo.
. _

299 liauendo Tempra la diuina.

309 la fodexxa della terra.

produttionc della fpecie.

212 tutta la aflentia

.

318 dalia generatione del modo

519 le anime follerò .

Correggi.

& non hanno alcune

vna particella,

cedendo.

è difficile,

opinione,
cacciato,

fatto

.

creta.

hora veggiamo

.

vn concento,

dell’animo,

la diuinità.

dalla terra,

delle fpecie.

la ellentia

.

della generatione. »

le anime follerò.
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